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PARTE PRIMA 
Riferimenti ai principi fondamentali di competenza statale, deroghe al decreto in materia di 
standard urbanistici, definizione del concetto di rigenerazione urbana, disamina delle 
finalità generali della legge regionale, individuazione sintetica dei processi o delle tipologie 
di intervento 
 
 
 
 
Il 18 luglio 2017 la Regione Lazio ha approvato la legge n. 7, intitolata <Disposizioni per la 
rigenerazione urbana e per il recupero edilizio>, pubblicata lo stesso giorno sul supplemento 
ordinario n. 3 al BURL n. 57 e successivamente modificata con la legge n. 9 del 14 agosto 2017 
nonché con la legge n. 7 del 22 ottobre 2018, che ha individuato una disciplina organica articolata 
in diverse fasi e modalità di intervento, rivolta ai Comuni per favorire processi di riqualificazione di 
ampio respiro finalizzati a migliorare la qualità della vita dei cittadini, comprendendo aspetti sociali, 
economici, urbanistici ed edilizi, anche con l’obiettivo di promuovere o rilanciare territori in 
situazioni di disagio o degrado socio-economico. 
 
 
 
Principi fondamentali e potestà legislativa regionale 
 
 
L’esercizio della potestà legislativa regionale trova copertura costituzionale nello stesso art. 117, 
comma 3, cost., trattandosi di materia di legislazione concorrente (governo del territorio), dunque 
spettante alle regioni, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata allo stato. 
Sotto quest’ultimo profilo, la disciplina urbanistica sulla rigenerazione urbana varata nel Lazio 
discende direttamente dalle disposizioni statali di cui all’art. 5, comma 9, della legge 12 luglio 2011, 
n. 106 (<Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 - 
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia>), cui l’Amministrazione regionale 
ha inteso espressamente dare attuazione ai sensi dell’art. 1, comma 1, della stessa LR n. 7/2017 
[1]. 
Secondo tale normativa statale, <<Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio 
edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane 
degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti 
nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da 
rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza 
energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano (…) specifiche leggi per 
incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano: 
a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come 

misura premiale; 
b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse; 
c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra 

loro compatibili o complementari; 
d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli 

organismi edilizi esistenti>>. 
 

Altrettanto degno di richiamo, tra i principi fondamentali della legislazione statale a monte della 
disciplina sulla rigenerazione urbana, il disposto dell’art. 2-bis del dPR n. 380/01 e ss.mm.ii. [2], 
introdotto nel Testo Unico per l’Edilizia dalla legge n. 98/2013 e successivamente modificato e 
integrato per gli effetti dell’art. 5, comma 1, della legge n. 55/2019, che ha previsto la possibilità da 
parte regionale di emanare disposizioni derogatorie riguardanti l’applicazione del decreto 
interministeriale 02.04.1968, n. 1444 in materia di standard urbanistici. 
 
 

 

  
 
 
 

 
 
 

 
 

Note alla parte prima 
 
[1] 
<<Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione) 
1. La presente legge, in attuazione dell’articolo 5, comma 9, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre 

Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia), convertito, con modifiche, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e 
dell’articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia edilizia), detta disposizioni finalizzate a: 
a) promuovere, incentivare e realizzare, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, la rigenerazione 

urbana intesa in senso ampio e integrato comprendente, quindi, aspetti sociali, economici, urbanistici ed 
edilizi, anche per promuovere o rilanciare territori soggetti a situazioni di disagio o degrado sociali ed 
economici, favorendo forme di co-housing per la condivisione di spazi ed attività; 

b) incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorire il recupero delle periferie, 
accompagnare i fenomeni legati alla diffusione di piccole attività commerciali, anche dedicate alla vendita dei 
prodotti provenienti dalla filiera corta, promuovere e agevolare la riqualificazione delle aree urbane degradate 
e delle aree produttive, limitatamente a quanto previsto dall’articolo 4, con presenza di funzioni eterogenee e 
tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di complessi edilizi e di edifici in stato di degrado o di 
abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare; 

c) qualificare la città esistente, limitare il consumo di suolo, aumentare le dotazioni territoriali mediante 
l’incremento di aree pubbliche o la realizzazione di nuove opere pubbliche ovvero il potenziamento di quelle 
esistenti, favorire la mobilità sostenibile, in particolare potenziando la mobilità su ferro; 

d) aumentare la sicurezza dei manufatti esistenti mediante interventi di adeguamento sismico, di miglioramento 
sismico e di riparazione o intervento locale, tenuto conto delle norme tecniche per le costruzioni di cui al d.p.r. 
380/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

e) favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato, promuovendo le 
tecniche di bioedilizia più avanzate, assicurando più elevati livelli di efficienza energetica e lo sviluppo delle 
fonti rinnovabili nel rispetto della normativa vigente; 

f) promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, contenere il consumo di suolo quale bene 
comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici nonché favorire l’effettivo 
utilizzo agricolo attraverso il riuso o la riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di 
fabbricati esistenti utilizzando le tecniche ed i materiali tipici del paesaggio rurale; in tale contesto la Regione 
incentiva la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nelle aree agricole, promuovendo misure volte a 
disincentivare l’abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, la rigenerazione delle aree 
agricole dismesse od obsolete, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo dell’imprenditorialità 
agricola giovanile; 

g) promuovere lo sviluppo del verde urbano, l’adozione di superfici permeabili e coperture a verde pensile, la 
realizzazione di interventi per la regimentazione ed il recupero delle acque piovane. 

(…)>> 

 
[2] 
<<Art. 2-bis - Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati 
1. Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle 
connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 
aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli 
produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di 
strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. 
1-bis. Le disposizioni del comma 1 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, 
altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. 
1-ter. In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle 
distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume 
dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo>>. 
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Finalità 
 
 
Da questo quadro di riferimento generale derivano le specifiche finalità e gli obiettivi della legge 
regionale, enucleati ed enunciati all’art. 1, il cui soddisfacimento deve costituire per il Comune il 
presupposto e la condizione necessaria per l’ammissibilità degli interventi di trasformazione: 
 
 
 

a) promuovere, incentivare e realizzare, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, la 
rigenerazione urbana intesa in senso ampio e integrato comprendente, quindi, aspetti sociali, 
economici, urbanistici ed edilizi, anche per promuovere o rilanciare territori soggetti a situazioni 
di disagio o degrado sociali ed economici, favorendo forme di co-housing per la condivisione di 
spazi ed attività; 

 
b) incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorire il recupero delle 

periferie, accompagnare i fenomeni legati alla diffusione di piccole attività commerciali, anche 
dedicate alla vendita dei prodotti provenienti dalla filiera corta, promuovere e agevolare la 
riqualificazione delle aree urbane degradate e delle aree produttive, limitatamente a quanto 
previsto dall’articolo 4 della legge stessa, con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi 
disorganici o incompiuti nonché di complessi edilizi e di edifici in stato di degrado o di 
abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da rilocalizzare; 

 
c) qualificare la città esistente, limitare il consumo di suolo, aumentare le dotazioni territoriali 

mediante l’incremento di aree pubbliche o la realizzazione di nuove opere pubbliche ovvero il 
potenziamento di quelle esistenti, favorire la mobilità sostenibile, in particolare potenziando la 
mobilità su ferro; 

 
d) aumentare la sicurezza dei manufatti esistenti mediante interventi di adeguamento sismico, di 

miglioramento sismico e di riparazione o intervento locale, tenuto conto delle norme tecniche 
per le costruzioni di cui al dPR n. 380/2001 e successive modifiche e integrazioni; 

 
e) favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato, 

promuovendo le tecniche di bioedilizia più avanzate, assicurando più elevati livelli di efficienza 
energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel rispetto della normativa vigente; 

 
f) promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, contenere il consumo di 

suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi 
ecosistemici nonché favorire l’effettivo utilizzo agricolo attraverso il riuso o la riqualificazione, 
anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti utilizzando le tecniche ed i 
materiali tipici del paesaggio rurale; in tale contesto la Regione incentiva la riqualificazione del 
patrimonio edilizio esistente nelle aree agricole, promuovendo misure volte a disincentivare 
l’abbandono delle coltivazioni, a sostenere il recupero produttivo, la rigenerazione delle aree 
agricole dismesse od obsolete, il ricambio generazionale in agricoltura e lo sviluppo 
dell’imprenditorialità agricola giovanile; 

 
g) promuovere lo sviluppo del verde urbano, l’adozione di superfici permeabili e coperture a 

verde pensile, la realizzazione di interventi per la regimentazione ed il recupero delle acque 
piovane. 

 
 

  Modalità di intervento 
 
 
Al fine di incentivare queste azioni, la legge regionale individua cinque fondamentali opportunità, 
cui corrispondono altrettanti processi o tipologie di intervento: 
 
 

(I) 
 

la formazione dei <programmi di rigenerazione urbana> i quali, in estrema sintesi, costituiscono 
una peculiare declinazione dei programmi integrati di intervento di cui alla legge regionale n. 22/97 
e ss.mm.ii., orientati in questo caso alle finalità della rigenerazione e dimensionati attribuendo 
premialità proporzionate alla consistenza dell’esistente: sono costituiti dunque da strumenti 
urbanistici il cui iter di approvazione segue la disciplina ordinaria prevista dalla legge regionale n. 
36/87 e ss.mm.ii. sia per i piani-programmi in conformità (art. 1) che per quelli in variante al PRG 
(art.4), fatto salvo il ricorso all’accordo di programma; 
(art. 2 della legge)   
 
(II) 
 

la individuazione di <ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio>, ove 
l’Amministrazione Comunale può consentire interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica 
oppure interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con il riconoscimento di una 
premialità in termini di volumetria o SUL aggiuntive, oltre che il mutamento delle destinazioni d’uso, 
purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari; la individuazione degli ambiti è 
effettuata dal Consiglio Comunale con una o più deliberazioni la cui efficacia è subordinata 
all’approvazione delle stesse ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 36/87; 
(art. 3 della legge)  
 
(III) 
 

la previsione da parte del Comune, nei propri strumenti urbanistici generali, di <disposizioni 
per il cambio di destinazione d’uso degli edifici>, finalizzate alla ammissibilità di interventi di 
ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici fino ad un 
massimo di 10.000 mq di SUL, con mutamento della destinazione d’uso tra le categorie funzionali 
individuate all’articolo 23-ter del dPR n. 380/2001, esclusa quella rurale; la previsione è effettuata 
con deliberazione del Consiglio Comunale, da approvare secondo l’iter amministrativo previsto 
dall’articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 36/87; 
(art. 4 della legge)  
 
(IV) 
 

la previsione da parte del Comune, nei propri strumenti urbanistici generali, della possibilità 
di realizzare <interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli 
edifici>, comportanti ampliamento del 20 per cento della volumetria o della superficie utile 
esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 mq di 
superficie; la previsione è effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale, da approvare 
mediante le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 36/87; 
(art. 5 della legge)  
 
(V) 
 

la ammissibilità ope legis di <interventi diretti>, comportanti sostanzialmente la ristrutturazione 
edilizia oppure la demolizione e ricostruzione con incremento fino a un massimo del 20 per cento 
della volumetria o della superficie lorda esistente ad eccezione degli edifici produttivi per i quali 
l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per cento della superficie coperta; gli 
interventi sono attuabili nel territorio comunale per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 
7/2017, fatti salvi i limiti e i casi di esclusione individuati dalla legge stessa. 
(art. 6 della legge) 
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PARTE SECONDA 
Riferimenti specifici alle fonti della disciplina regionale, al rapporto puntuale degli stessi 
con gli strumenti urbanistici e regolamentari comunali 
 
 
Par. 1 
Oggetto, riferimento ad altre prescrizioni [1] 
 
1. I paragrafi di cui alla presente parte seconda costituiscono documento di indirizzo gestionale 

per l’applicazione delle vigenti disposizioni regionali in materia di rigenerazione urbana e 
recupero edilizio in attuazione della legge del Lazio 18 luglio 2017, n. 7, secondo le finalità di 
cui all’art. 1, comma 1, della legge stessa [2]. 

 

2. Per quanto non espressamente indicato in questo e nei seguenti paragrafi, si applica la 
normativa nazionale e regionale sovraordinata nonché, in subordine, i riferimenti precettivi 
degli strumenti urbanistici comunali, del Regolamento Edilizio e delle ulteriori norme 
regolamentari comunali di settore. 

 

3. Ai fini dell’applicazione del precedente comma 1, si considerano “disposizioni regionali”: 
 

- la legge regionale 18 luglio 2017, n. 7, “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il 
recupero edilizio” (più innanzi indicata con la denominazione “legge”); 

 

- la deliberazione della Giunta Regionale 19 dicembre 2017, n. 867, <<Approvazione 
circolare esplicativa: “Indirizzi e direttive per l’applicazione delle ‘Disposizioni per la 
rigenerazione urbana e per il recupero edilizio’ di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 
7”>> (più innanzi indicata con la denominazione “circolare”); 

 

- le ulteriori indicazioni ai Comuni contenute nei pareri rilasciati dall’Area Legislativa, 
Giuridico e Conferenze di Servizi, divulgati nell’ambito della banca dati consultabile sul sito 
internet istituzionale della Regione Lazio [3]; 

 

- la legge regionale 26 giugno 1997, n. 22, “Norme in materia di programmi integrati di 
intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della 
Regione” [4]; 

 

- la legge regionale 02 luglio 1987, n. 36, “Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e 
snellimento delle procedure” [5]; 

 

- la legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 “Disposizioni regionali in materia di architettura 
sostenibile e di bioedilizia”; 

 

4. Ai fini dell’applicazione del precedente comma 2, per quanto attiene alle norme comunali si 
applicano prioritariamente: 

 

- le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 1976, n. 893, pubblicata sul BURL n. 15 del 
29.05.1976, e successive varianti, ultime le modifiche ed integrazioni approvate con 
deliberazione della Giunta Regionale n. 453 del 09.09.2015, pubblicata sul BURL n. 76 del 
22.09.2015, le cui definizioni, ai sensi dell’art. I della Parte III, hanno valore prescrittivo e 
prevalente rispetto al vigente Regolamento Edilizio Comunale [6]; 

 

- il Regolamento Edilizio Comunale (REC), già approvato con DGR n. 6023 del 08/10/1987, 
comprensivo di valutazione dei contenuti del “Quadro delle definizioni uniformi” di cui al 
Regolamento Edilizio Tipo (RET) approvato dalla Regione Lazio con DGR n. 243 del 
19.05.2017 pubblicata sul BURL n. 43 del 30.05.2017, ad oggi prevalenti sulle sole 
disposizioni comunali con esse incompatibili, in assenza di avvenuta rielaborazione 
integrale del REC da parte dell’Ente; 

 

- le Norme Tecniche di Attuazione degli strumenti urbanistici interessanti le singole zone del 
PRG; 

 

- le ulteriori norme regolamentari comunali (a titolo esemplificativo: le prescrizioni di cui ai 
regolamenti comunali in materia di commercio, igiene, verde, polizia urbana e scarichi, 
ecc.). 

   
 
 
 

 

Note al par. 1 
 

[1] 
La stesura di tutto il presente documento, con particolare riferimento alle fonti, si intende 
automaticamente variata per effetto dell’entrata in vigore di norme sopravvenute; in tal caso, nelle 
more di formale modificazione del documento, si applica il riferimento alla normativa preordinata. 
 

[2] 
Vedi nota [1] alla PARTE PRIMA. 
 
[3] 
Al 31 gennaio 2019 i pareri rilasciati dall’Area Legislativa, Giuridico e Conferenze di Servizi, 
divulgati nell’ambito della banca dati consultabile sul sito internet istituzionale della Regione Lazio 
risultano i seguenti: 
 

 Registro Ufficiale U. 0186356 del 29-03-2018 <Parere in merito all’interpretazione dell’art. 6 della l.r. 7/2017 
relativamente alla possibilità di realizzare l’intervento diretto di demolizione e ricostruzione in forma parziale – 
Comune di Ronciglione> 

 

 Registro Ufficiale U. 0415806 del 10-07-2018 <Parere in merito all’applicazione dell’art. 6 della l.r. 7/2017 con 
mutamento di destinazione d’uso in zona agricola relativamente ad annessi agricoli e/o magazzini – Comune di 
Carpineto Romano> 

 

 Registro Ufficiale U. 0415912 del 10-07-2018 <Parere in merito all’interpretazione dell’art. 6 della l.r. 7/2017 con 
riferimento alla tipologia di intervento che consente l’incremento fino al 20% del volume o della superficie – 
Comuni di Pomezia e Anguillara Sabazia> 

 

 Registro Ufficiale U. 0415987 del 10-07-2018 <Parere in merito all’interpretazione degli articoli 4 e 6 della l.r. 
7/2017 relativamente al cambio di destinazione d’uso di locali accessori ed alla possibilità di realizzare volumi 
interrati – Comune di Castel Madama>. 

 
[4] [5] 
Come stabilito all’art. 2, comma 6, della “legge”, i programmi di rigenerazione urbana si attuano 
attraverso i programmi integrati di intervento o di recupero di cui alla legge regionale n. 22/1997 e 
ss.mm.ii., da approvare secondo le procedure di cui alla legge regionale n. 36/87 e ss.mm.ii. 
(articoli 1 o 4, rispettivamente in caso di programmi conformi o in variante al PRG), salvo ricorso 
all’accordo di programma. 
 
[6] 
Per quanto attiene al rapporto di prevalenza tra i principali riferimenti comunali, si applica il 
disposto di: 
 

- Art. I della Variante alle NTA del PRG – Parte III, rubricato “Campo di applicazione, riferimento 
ad altre prescrizioni e rinvio dinamico”, come modificato ed integrato dal Comitato Regionale 
per il Territorio (Voto n. 215_1 del 20 novembre 2014) e quindi definitivamente approvato con 
DGR n. 453/2015: 
<<Art. I 
Campo di applicazione, riferimento ad altre prescrizioni e rinvio dinamico 
1 Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme valgono: 

 le norme tecniche di attuazione del P.R.G. approvato con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 
9 marzo 1976 n. 893 e successive varianti; 

 le prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale; 
 le ulteriori norme regolamentari comunali (a titolo esemplificativo: le prescrizioni di cui ai regolamenti 

comunali in materia di commercio, igiene, verde, polizia urbana e scarichi, ecc.); 
 la normativa nazionale e regionale in materia di urbanistica ed edilizia con particolare riferimento alle 

prescrizioni per le zone sismiche relativamente all’altezza massima dei nuovi edifici in funzione della 
larghezza delle sezioni stradali, l’abolizione delle barriere architettoniche, la normativa in materia di impiant i, 
risparmio energetico, inquinamento acustico ed atmosferico, scarichi acque reflue, ecc. 

 

- Art. 1 del REC, approvato con DGR n. 6023/1987, intitolato “Contenuto, limite e validità del 
Regolamento”; 
<<Art. 1 
Contenuto, limite e validità del Regolamento 
(…) 
Per quanto attiene ad eventuali contrasti tra le norme del presente regolamento e quelle del P.R.G. e del P.P.E., 
prevarranno le norme di P.R.G. su quelle del presente Regolamento e dei P.P.E., quelle del presente Regolamento 
prevarranno su quelle dei P.P.E. salvo che non sia diversamente ed espressamente disposto. 
(…)>>. 
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Par. 2 
Ambito territoriale di intervento e casi di esclusione 
 
1. Gli interventi di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 e ss.mm. ii. sono consentiti: 

- nelle porzioni di territorio comunale urbanizzate, ove per tali si intendono, ai sensi dell’art. 
1, comma 7, della legge: 
a) le porzioni di territorio classificate dalla Carta dell’uso del suolo, di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale 28 marzo 2000, n. 953, come insediamento 
residenziale e produttivo, zone estrattive, cantieri e discariche e aree verdi 
urbanizzate; 

b) la parte di territorio già trasformata in attuazione delle previsioni degli strumenti 
urbanistici; 

c) le porzioni di territorio individuate come trasformabili dalle previsioni degli strumenti 
urbanistici vigenti, ivi incluse le aree per gli standard urbanistici ancorché non 
realizzati, come individuate al successivo paragrafo 3, fatte salve specifiche 
limitazioni comunali degli organi di governo dell’Ente deliberate ai sensi di legge; 

- nelle zone agricole di cui al vigente PRG (ZTO tipo E di cui al decreto interministeriale n. 
1444/68), solo se individuate come paesaggio degli insediamenti urbani e paesaggio degli 
insediamenti in evoluzione dal PTPR [1]; 

- nelle zone agricole di cui al vigente PRG (ZTO tipo E di cui al decreto interministeriale n. 
1444/68), indipendentemente dalla classificazione del paesaggio di cui alle tav. A del 
PTPR, limitatamente ai soli interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento 
energetico degli edifici, di cui all’art. 5 della legge, ove gli stessi sono sempre consentiti su 
edifici residenziali legittimi o legittimati, anche ai sensi dell’art. 5, ultimo comma, della 
circolare [2]; 

- nelle zone agricole di cui al vigente PRG (ZTO tipo E di cui al decreto interministeriale n. 
1444/68), limitatamente agli interventi diretti di cui all’art. 6 della legge, ove gli stessi sono 
comunque consentiti ma con l’obbligo del mantenimento della destinazione d’uso in 
essere, per effetto combinato dell’art. 1, comma 2, ultimo periodo della lettera c) della 
legge [3] e del par. 1.3, nono capoverso, della circolare [4]. 

 
2. Per i programmi di rigenerazione urbana di cui all’art. 2 della legge, è fatta salva comunque la 

possibilità di localizzare gli interventi nelle zone agricole contigue ai perimetri urbani come 
definiti dagli strumenti urbanistici, escluse quelle di pregio ambientale, ai sensi dell’art. 2, 
comma 4, della legge regionale 26.06.1997, n. 22, come indicato al par. 1.3, settimo 
capoverso, secondo periodo, della circolare [5]. 

 
3. Le disposizioni di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7 e ss.mm. ii. non si applicano: 

a) nelle aree sottoposte a vincolo di inedificabilità assoluta, ad eccezione degli interventi che 
comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree; 

b) nelle aree naturali protette, ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli 
insediamenti urbani dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), fatto salvo quanto 
previsto dal piano dell’area naturale protetta e dalla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29; 

c) nelle zone agricole di cui al vigente PRG (ZTO tipo E di cui al decreto interministeriale n. 
1444/68), ad eccezione dei casi espressamente previsti ai precedenti commi 2 e 3; 

d) nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR [6], corrispondenti 
all’ambito del Piano di Recupero del Centro Storico e alle superfici limitrofe da esso 
debordanti enucleate nelle tavole del piano paesistico, ad eccezione degli interventi di 
cambio di destinazione d’uso degli edifici di cui all’art. 4 della legge, i quali potranno 
eventualmente ivi consentiti nei limiti espressamente stabiliti dal Comune con successivi 
provvedimenti consiliari, ai sensi dello stesso art. 4, comma 3, della legge [7]; 

e) in relazione alle esigenze di tutela di cui alla precedente lettera a) nonché di sicurezza 
generale, nelle aree indiziate da rischio sink-hole, come individuate da specifici studi di 
settore acquisiti dall’amministrazione comunale di Cisterna di Latina, ad eccezione degli 
interventi che comportino la delocalizzazione al di fuori di dette aree. 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Note al par. 2 
 

[1] 
Deroga al caso di esclusione, di cui all’art. 1, comma 2, primo periodo della lettera c) della legge: 
<<(gli interventi…non si applicano) nelle zone omogenee E di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, 
ad esclusione delle zone individuate come paesaggio degli insediamenti urbani e paesaggio degli insediamenti in 
evoluzione dal PTPR>> 
 

[2] 
Art. 5, ultimo comma, della circolare: 
<<Infine, in merito all’applicazione degli interventi di cui all’art. 5 della legge nelle zone omogenee E di cui al D.M. 
1444/68 merita chiarire che i predetti interventi sono sempre consentiti su edifici residenziali legittimi o legittimati 
indipendentemente dalla classificazione del paesaggio di cui alla tav. A del PTPR per la zona in cui ricade l’edificio>> 
 

[3] 
Art. 1, comma 2, ultimo periodo della lettera c) della legge: 
<< (…) Nelle medesime zone omogenee E sono comunque consentiti gli interventi di cui all’articolo 6>> 
 

[4] 
Par. 1.3, nono capoverso, della circolare: 
<< Quanto all’applicabilità dell’art. 6, occorre chiarire che tale disposizione non consente il cambio della destinazione 
d’uso  preesistente. Pertanto, nelle  zone omogenee E in applicazione dell’art. 6 della legge, saranno consentiti 
interventi di ristrutturazione edilizia o diversamente di demolizione e ricostruzione con le premialità previste al comma 
1 dello stesso articolo, su edifici legittimi o legittimati con l’obbligo del “mantenimento della destinazione d’uso in 
essere”>> 
 

[5] 
Par. 1.3, settimo capoverso, secondo periodo, della circolare: 
<<(…) la salvezza di quanto previsto dall’art. 2, comma 4, della l.r. 22/1997, e cioè la possibilità di interessare le aree 
agricole contermini ai perimetri urbani e di scarso pregio, deve essere riferita ai soli programmi di rigenerazione 
urbana previsti dall’art. 2 della l.r. 7/2017. Infatti, è solo l’art. 2 della l.r. 7/2017 che richiama i programmi integrati di 
intervento o di recupero della l.r. 22/1997, e pertanto è solo tramite tale strumento che è possibile interessare 
all’intervento di rigenerazione zone omogenee E che abbiano i requisiti suddetti. 
 

[6] 
L’esclusione pressoché totale degli interventi negli insediamenti urbani storici individuati dal PTPR 
deriva dall’effetto combinato delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 8; all’art. 3, comma 7; all’art. 
5, comma 9; all’art. 6, comma 6; più precisamente, alle zone individuate come insediamenti urbani 
storici dal PTPR non si applicano le disposizioni dei seguenti articoli della legge: 
- Art. 2 (Programmi di rigenerazione urbana), per effetto dell’art. 2, comma 8: 

<<Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone individuate come insediamenti urbani 
storici dal PTPR>> 

- Art. 3 (Ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio), per effetto dell’art. 3, comma 7: 
<<Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone individuate come insediamenti urbani 
storici dal PTPR>> 

- Art. 5 (Interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici), per effetto 
dell’art. 5, comma 9: 
<<Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone individuate come insediamenti urbani 
storici dal PTPR>>; 

- Art. 6 (Interventi diretti), per effetto dell’art. 6, comma 6: 
<<Le disposizioni di cui al presente articolo non possono riferirsi ad edifici siti nelle zone individuate come 
insediamenti urbani storici dal PTPR>> 

E’ fatta salva da parte comunale la possibilità di intervento nelle zone individuate come 
insediamenti urbani storici dal PTPR, prevista dall’art. 17, commi 33 e 34, della legge regionale 14 
agosto 2017, n. 9 “Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia di finanza pubblica 
regionale. Disposizioni varie”, con riferimento agli interventi di ristrutturazione edilizia per il 
recupero, per la riqualificazione architettonica e ambientale del patrimonio esistente pubblico e 
privato e per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico degli edifici esistenti. 
 

[7] 
Art. 4 (Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici), - per effetto dell’art. 4, comma 3, della 
legge: 
<<Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR e nelle zone omogenee D di cui al decreto del 
Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, i comuni, con la deliberazione di cui al comma 1, possono limitare gli interventi 
previsti dal presente articolo>>. 
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Par. 3 
Individuazione delle porzioni di territorio trasformabili 
 
1. Ai fini dell’applicazione della legge, le porzioni di territorio individuate come trasformabili dalle 

previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti di Cisterna di Latina sono gli ambiti di 
intervento delimitati dai seguenti atti di pianificazione [1]: 

 
strumenti urbanistici attuativi delle zone previste dal PRG originario (DGR n. 893/76) e loro varianti: 

a. Piano di Recupero del Centro Storico (PdR); 
b. PPE Il Centro della Città (inviluppo delle zone C1, C2, C3, C7 del PRG); 
c. PPE della zona C4 e Programma Integrato di Intervento per la riqualificazione e recupero 

urbano in località “L’Annunziata”; 
d. PPE delle zone C5-C6; 
e. PPE delle zone C8-C9; 
f. PEEP San Valentino (zona C10 del PRG); 
g. PPE di Borgo Flora; 
h. Ambito di Doganella del PRG; 

 
strumenti urbanistici attuativi delle zone previste dalla DGR n. 593/2011 [2]: 

i. Nucleo di Torrecchia (Variante Speciale di Recupero dei Nuclei Abusivi ex LR 28/80); 
j. Nucleo di L’Annunziata (Variante Speciale di Recupero dei Nuclei Abusivi ex LR 28/80); 
k. Nucleo di La Villa (Variante Speciale di Recupero dei Nuclei Abusivi ex LR 28/80); 
l. Nucleo di Cerciabella (Variante Speciale di Recupero dei Nuclei Abusivi ex LR 28/80); 
m. Nucleo di Olmobello (Variante Speciale di Recupero dei Nuclei Abusivi ex LR 28/80); 
n. Nucleo di Piano Rosso (Variante Speciale di Recupero dei Nuclei Abusivi ex LR 28/80); 
o. Ambiti di completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione urbanistica (conseguenti 

interventi di razionalizzazione del territorio di cui alla Variante Speciale di Recupero dei 
Nuclei Abusivi): 
Ambito 1 (Torrecchia) 
Ambito 2 (Torrecchia) 
Ambito 3 (Torrecchia) 
Ambito 4 (La Villa) 
Ambito 5 (L’Annunziata) 
Ambito 6 (L’Annunziata) 
Ambito 7 (L’Annunziata) 
Ambito 8 (Cerciabella) 
Ambito 9 (Cerciabella) 
Ambito 10 (Cerciabella) 
Ambito 11 (Cerciabella) 
Ambito 12 (Cerciabella) 
Ambito 13 (Piano Rosso) 

 
Programmi Integrati di Intervento contermini ai nuclei spontanei, approvati nell’ambito del 
P.R.U.S.S.T. “Latium Vetus”: 

p. Programma Integrato di Intervento per la riqualificazione urbanistica del Nucleo di 
Cerciabella (proponenti Angeletti, Cardinali); 

q. Programma Integrato di Intervento per la riqualificazione urbanistica ed edilizia in località 
Torrecchia (proponenti Zaottini) – via del Lecci, sud; 

r. Programma Integrato di Intervento per la riqualificazione urbanistica ed edilizia di un’area 
in località Torrecchia (proponenti Mola, Mormile, Zaottini) – via del Lecci, Nord; 

 
 
 
 (segue) 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Note al par. 3 
(prima parte: note 1-2) 
 
 
[1] 
L’elenco degli ambiti di intervento si intende meramente indicativo e non esaustivo, anche a fronte 
della possibili limitazioni comunali degli organi di governo dell’Ente da deliberare ai sensi di legge. 
Per gli estremi di approvazione dei singoli strumenti urbanistici attuativi e per l’estensione degli 
stessi, cfr. con la documentazione disponibile sul sito web specifico del Servizio Urbanistica e 
Pianificazione Territoriale, all’indirizzo www.urbanisticacisterna.it, (cui è possibile accedere anche 
attraverso il banner “Urbanistica” dal portale istituzionale principale del Comune), nello spazio 
“STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI E REGOLAMENTI”. 
 
[2] 
Deliberazione della Giunta Regionale n. 593 del 16.12.2011 ad oggetto <Comune di Cisterna di 
Latina (LT). Variante Speciale di Recupero dei Nuclei Abusivi e dei conseguenti interventi per la 
riorganizzazione del territorio. Delibere del C.C. n. 26 del 21 maggio 2004 e n. 24 del 28 maggio 
2008. Approvazione> (BURL n. 3 del 21.01.2012 – S.O. n. 3) 
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zone industriali e artigianali di cui all’art. 17 delle NTA del PRG originario (DGR n. 893/76) e 
successive varianti (ZTO tipo D di cui al decreto interministeriale n. 1444/68) [3]: 

s. Aree di “mantenimento industriale” (DGR n. 38/2003): 
 Ambito A (Collina dei Pini) 

Ambito B (Doganella di Ninfa) 
Ambito C (Olmobello) 
Ambito D (Via Pontina) 
Ambito E (Cerciabella) 

t. interventi in variante SUAP ex art. 8 del dPR n. 160/2010 (già art. 5 del dPR n. 447/1998) 
u. agglomerato industriale di Cisterna di cui al Piano Regolatore Territoriale del Consorzio 

per l’Area di Sviluppo Industriale (ASI), con espresso rinvio alle competenze del consorzio, 
trattandosi di strumento urbanistico sovraordinato al PRG comunale [4]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Note al par. 4 
(seconda parte: note 3-4) 
 
[3] 
L’articolo 17 delle NTA del PRG rubricato “Norme generali per le zone industriali e artigianali”, 
come modificato in sede di approvazione per effetto della DGR 9 marzo 1976, n. 893, individuava 
espressamente nel territorio comunale tre tipologie di sottozone con destinazione produttiva: 
<<I1: poste all’interno dell’agglomerato dell’A.S.I. di Roma – Latina per le quali valgono le norme prescritte per 
l’agglomerato di che trattasi, dal P.R.G. definitivo dell’A.S.I. di Roma – Latina>>, con rinvio dunque allo strumento 
urbanistico sovraordinato al PRG comunale; 
<<I2: zone per piccole industrie, artigianato ed attività industriali complementari, poste all’interno della zona d’intervento 
C7, le cui norme urbanistico – edilizie saranno definite in sede di stesura del relativo piano particolareggiato>>, la cui 
disciplina ha seguito nel tempo le vicende dei piani particolareggiati della relativa zona di intervento, ultimo il PPE “Il 
Centro della Città”; 
<<I3: zone di “mantenimento industriale”, per le quali gli interventi ammessi sono, comunque, da subordinare alla 
definizione delle preesistenze realmente funzionali>>, per le quali il Comune, in ottemperanza a quanto prescritto da 
parte regionale, si è dotato di specifica variante al PRG, approvata con DGR 24 gennaio 2003, n. 38 ad oggetto: 
“Comune di Cisterna di Latina (Lt). Variante al PRG per la previsione di aree da destinare a mantenimento zona 
industriale (Deliberazioni consiliari 18 settembre 1996, n. 31 e 24 novembre 1997, n. 78)” 
 
[4] 
Come indicato incidentalmente al par. 4.2, ultimo periodo, della circolare in occasione della 
trattazione dei cambi di destinazione d’uso, <nei consorzi per lo sviluppo industriale le previsioni 
di cui all’art. 4 potranno essere attuate previo recepimento delle stesse nel piano regolatore 
delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale da parte dei Consorzi per lo sviluppo 
industriale>. 
Per gli interventi all’interno dell’agglomerato industriale di Cisterna, la potestà regolamentare 
comunale trova dunque precipuo limite nelle prerogative e nelle competenze degli organi del 
Consorzio, ad essi attribuite dalle norme nazionali e dalla legge regionale 29 maggio 1997, n. 13 e 
ss.mm.ii. 
In effetti, il Piano Regolatore Territoriale del Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale del Lazio 
(Roma e Latina), ha valenza di Piano Territoriale di Coordinamento di cui agli artt. 5 e 6 della 
legge 17.08.1942, n. 1150 (per effetto dell’art. 8, comma 4, legge 18.07.1959, n. 555 nonché 
dell’art. 51, comma 6, del dPR 06.03.1978, n. 218), pertanto sovraordinato al PRG comunale. 
Con riguardo al medesimo PRT, si evidenzia, per completezza, che i suoi contenuti prescrittivi e la 
sua efficacia sono contestualmente equipollenti, di fatto e di diritto, anche a quelli degli strumenti 
urbanistici generali e attuativi di cui alla stessa legge urbanistica nazionale. 
Nel caso di specie tale onnicomprensiva valenza, cioè di strumento sovraordinato al PRG, di 
variante al medesimo strumento generale comunale nei confronti del quale ineludibilmente si 
impone, nonché di piano urbanistico attuativo di cui agli artt. 13 e seguenti della legge n. 1150/42, 
è stata espressamente dichiarata nei provvedimenti consortili di <adozione> urbanistica (cfr. per 
esempio con la deliberazione della Assemblea Generale n. 03 del 29.04.2011), con presumibile 
implicito riferimento all’art. 7, commi 1, 2, 2-bis e 4, della succitata legge regionale 29.05.1997, n. 
13 e ss.mm.ii. 
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Par. 4 
Ambiti territoriali di riqualificazione e recupero edilizio: applicazione art. 3 della legge 
 
1. In applicazione dell’art. 3, commi 1 e 8, della legge, negli ambiti territoriali urbani di cui al 

comma 3 del presente paragrafo potranno essere ammessi interventi di ristrutturazione edilizia 
e urbanistica oppure interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti con il 
riconoscimento di una volumetria o di una superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle 
preesistenti nella misura massima del 30 per cento, aumentata del 5 per cento nel caso in cui 
gli interventi siano realizzati mediante la procedura del concorso di progettazione. 

 
2. Per effetto combinato delle indicazioni di cui al par. 3.1 e al par. 6.1 della circolare [1] 

[2], gli anzidetti interventi di <ristrutturazione edilizia>, definiti all’art. 3, comma 1 della 
legge, si intendono alternativi agli interventi di <demolizione e ricostruzione>; solo per i 
secondi è previsto dunque il riconoscimento premiale della volumetria o della superficie 
lorda aggiuntive, da calcolarsi percentualmente alla consistenza dei manufatti da 
demolire. Per quest’ultima fattispecie, è possibile ridistribuire anche in più edifici, 
purché ricadenti all’interno dell’area di intervento, la superfice lorda o la volumetria 
assentita. 

 
3. Gli interventi di cui al presente paragrafo sono consentiti negli ambiti territoriali urbani da 

individuare a cura dell’Amministrazione. La individuazione degli ambiti sarà effettuata dal 
Consiglio Comunale di Cisterna di Latina con una o più deliberazioni la cui efficacia è 
subordinata all’approvazione delle stesse ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 
regionale n. 36/87 [3]. 

 
4. Per gli interventi di cui al presente paragrafo è consentito sostanzialmente il mutamento delle 

destinazioni d’uso degli edifici tra le destinazioni previste dallo strumento urbanistico vigente 
ovvero il mutamento delle destinazioni d’uso tra le seguenti categorie funzionali: 

 

Destinazioni in essere (ante-operam) 
(da ______ ) 

 Destinazioni di progetto (post-operam) 
(a ______ ) 

residenziale, turistico ricettivo, 
direzionale, servizi e commerciale 
limitatamente agli esercizi di vicinato 

 residenziale, turistico ricettivo, 
direzionale, servizi e commerciale 
(limitatamente agli esercizi di vicinato), 
altra destinazione ivi prevista dagli 
strumenti urbanistici vigenti 

produttivo, direzionale, servizi e 
commerciale limitatamente alle medie e 
grandi strutture di vendita 

 produttivo, direzionale, servizi e 
commerciale (escluse le medie e grandi 
strutture di vendita) [4], 
altra destinazione ivi prevista dagli 
strumenti urbanistici vigenti 

   

 
 
 
 
 
(segue) 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 

Note all’art. 4 
(prima parte: note 1-4) 
 
[1] 
par 3.1, secondo e terzo capoverso, della circolare approvata con DGR n. 867/2017: 
<<(…) In merito alla tipologia di interventi ammessi dalla norma occorre precisare che la stessa norma consente di 
effettuare, alternativamente, interventi di ristrutturazione edilizia ovvero interventi di demolizione e ricostruzione con 
il riconoscimento di una volumetria o di una superficie lorda aggiuntive. 
Pertanto, il Legislatore regionale ha deciso di riconoscere, in applicazione dei principi e dei criteri contenuti nella L. 
106/2011 (Conversione in legge del DL 70/2011) e come espressamente sancito al comma 9 dell’art. 5 della predetta 
legge, la premialità aggiuntiva ai soli interventi di demolizione e ricostruzione (…)>> 

(confronta anche con la nota 1 al par. 7, riferita agli interventi diretti di cui all’art. 6 della legge) 
 
[2] 
par. 6.1, primi tre capoversi, della circolare approvata con DGR n. 867/2017: 
<<Il comma 1 dell’art. 6 stabilisce che “ Per le finalità di cui all’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo 
di cui al d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti su edifici legittimi o legittimati interventi di ristrutturazione edilizia 
o interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, con incremento fino ad un massimo del 20% della 
volumetria o della una superficie lorda esistente, ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento massimo 
consentito è il 10% della superficie coperta”. 

La prima precisazione da fare riguarda la tipologia degli interventi consentiti dall’articolo 6. In merito, si rinvia alla 
trattazione svolta nel precedente punto 3.1 nella quale si afferma che gli interventi di ristrutturazione edilizia sono 
alternativi agli interventi di demolizione e ricostruzione per i quali è prevista una premialità. 
Per quest’ultima fattispecie, la legge non esclude la possibilità di ridistribuire anche in più edifici, purché ricadenti 
all’interno dell’area di intervento, la superfice lorda o la volumetria assentita. In tal caso, l’intervento dovrà essere 
autorizzato mediante il permesso di costruire o, se necessario, mediante il permesso di costruire convenzionato. Tale 
tipologia di interventi deve naturalmente essere esclusa con riferimento ad immobili sottoposti a vincolo diretto ai 
sensi del titolo II del d.lgs. 42/2004 (…)>> 

(confronta anche con la nota 2 al par. 7, riferita agli interventi diretti di cui all’art. 6 della legge) 
 
[3] 
Al fine della macro-analisi generale delle condizioni insediative propedeutica alle decisioni 
consiliari, è utile considerare l’articolazione delle zone che compongono l’agglomerato urbano.  
La ricognizione sulla individuazione delle Zone Territoriali Omogenee di cui all’art. 2 del secreto 
interministeriale n. 1444/68 è stata effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 
20.04.2009, ad oggetto <<Misure per la tutela paesaggistica nelle zone di intervento del PRG del 
Comune di Cisterna di Latina: provvedimenti per la gestione dell’attività edilizia sul territorio>. 

 

 

 
 

[4] 
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, della legge, <<Gli interventi di cui al presente articolo non possono 
prevedere l’apertura di medie e grandi strutture di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettere 
b) e c), della l.r. 33/1999>> 

LIMITE ZTO “B”  
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5. In applicazione dell’art. 3, comma 3 [5], della legge, è altresì consentito delocalizzare la 
ricostruzione e/o edificare la sola premialità di cui al comma 1 in aree all’interno del medesimo 
ambito territoriale, prevedendone, ove necessario, il cambio della destinazione d’uso oltreché il 
superamento degli indici edificatori. 
In caso di delocalizzazione l’Amministrazione valuterà l’ammissibilità, nei lotti tagliati dal 
confine tra i diversi ambiti territoriali, la possibilità di concentrazione del volume afferente 
l’edificabilità delle singole parti. 
Ai fini dell’insediamento della volumetria delocalizzata, sono fatti salvi i casi di esclusione di cui 
al par. 2. 

 

6. Nel caso di demolizione e trasferimento totale o parziale della volumetria esistente, resta ferma 
la possibilità di cessione, anche a titolo gratuito, all’amministrazione comunale dell’area 
rimasta libera e in tal caso la bonifica della stessa, ove per tale si intende la bonifica 
ambientale di siti inquinati ai sensi delle vigenti norme di legge statali e regionali, come 
indicato al par. 3.1 della circolare [6]. 
La bonifica dell’area ceduta, ove necessaria, è a carico del proponente e costituisce 
condizione sine qua non per la realizzazione dell’intervento edilizio privato e deve essere 
ultimata e collaudata prima del rilascio dei titoli abilitativi edilizi relativi all’edificazione privata 
[7]. 

 
7. Le disposizioni di cui all’art. 3 della legge e, in conseguenza, le indicazioni di cui al presente 

paragrafo non si applicano nell’ambito di intervento del Piano di Recupero del Centro Storico 
del Comune di Cisterna di Latina (PdR) nonché nelle zone che, sebbene esterne al perimetro 
del suddetto PdR, risultano individuate dalle tavole del PTPR come insediamenti urbani storici. 

 
8. In applicazione dell’art. 8, comma 10, della legge, gli interventi di modifica di destinazione 

d’uso di cui al presente paragrafo determinano automaticamente la modifica della 
destinazione di zona dell’area di sedime e delle aree pertinenziali dell’edificio, nonché delle 
aree cedute per gli standard urbanistici, comprese quelle per la viabilità pubblica prevista dal 
progetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

Note all’art. 4 
(seconda parte: note 5-7) 
 
 
[5] 
Art. 3, comma 3, della legge: 
<<Per gli interventi di cui al presente articolo è altresì consentito delocalizzare la ricostruzione e/o edificare la sola 
premialità di cui al comma 1 in aree trasformabili all’interno dell’ambito territoriale di cui al comma 1, prevedendone, ove 
necessario, il cambio della destinazione d’uso oltreché il superamento degli indici edificatori. Nel caso di demolizione e 
trasferimento totale o parziale della volumetria esistente, resta ferma la possibilità di cessione, anche a titolo gratuito, 

all’amministrazione comunale dell’area rimasta libera e in tal caso la bonifica della stessa, ove necessaria, a carico del 
proponente. Detti interventi di bonifica, ove necessari, sono condizione obbligatoria per realizzare gli interventi di cui al 
presente articolo e devono essere ultimati prima del rilascio dei titoli abilitativi edilizi>> 

 
[6] 
Par. 3.1, secondo e terzo capoverso, della circolare: 
<<la bonifica dell’area ceduta, ove necessaria, è a carico del proponente e costituisce condizione sine qua non per 
la realizzazione dell’intervento edilizio privato e deve essere ultimata e collaudata prima del rilascio dei titoli abilitativi 
edilizi relativi all’edificazione privata. 
In merito alla bonifica occorre chiarire che la norma si riferisce alla bonifica ambientale di siti inquinati>> 

 
[7] 
Par. 3.1, ultimo capoverso, della circolare: 
<<In ordine a tali interventi la normativa di riferimento è contenuta nel D.lgs. 152/2006 che dedica alle bonifiche 
ambientali l’intero Titolo Quinto della parte IV, dall’art. 239 all’art. 266 con specifiche tecniche e tabelle contenute 
nei relativi allegati. Pertanto, per la disciplina di tali interventi si rinvia a quanto previsto dalla normativa statale, 
recepita a livello regionale dalla legge 27/1998, così come modifica a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, 
con la L.R. 23/2006. In linea con quanto richiesto dalla norma, dunque, solo una volta bonificata l’area inquinata, sarà 
possibile procedere con l’edificazione privata secondo le disposizioni della presente legge>> 
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Par. 5 
Disposizioni per il cambio di destinazione d’uso degli edifici: applicazione art. 4 della legge 
 
1. In applicazione dell’art. 4, commi 1 e 2, della legge, negli ambiti territoriali risultanti dalla 

previsione di cui al comma 2 del presente paragrafo potranno essere ammessi interventi di 
ristrutturazione edilizia, compresa la demolizione e ricostruzione, di singoli edifici aventi una 
superficie lorda complessiva fino ad un massimo di 10.000 mq, con mutamento della 
destinazione d’uso tra le seguenti categorie funzionali individuate all’articolo 23-ter del dPR n. 
380/2001: 
a) residenziale; 
a-bis) turistico-ricettiva; 
b) produttiva e direzionale; 
c) commerciale, con la prescrizione che gli interventi non possono comunque prevedere 

l’apertura di medie e grandi strutture di vendita di cui all’articolo 24, comma 1, lettere b) 
e c), della legge regionale n. 33/1999. 

 
2. Gli interventi di cui al presente paragrafo potranno essere eventualmente consentiti previa 

apposita previsione a cura dell’Amministrazione. La previsione sarà effettuata con 
deliberazione del Consiglio Comunale, da approvare secondo l’iter amministrativo previsto 
dall’articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 36/87. 

 
3. In applicazione dell’art. 4, comma 3, della legge [1], nell’ambito del Piano di Recupero del 

Centro Storico (PdR) nonché nelle ulteriori zone contermini che, sebbene esterne allo stesso, 
risultano individuate dalle tavole del PTPR come insediamenti urbani storici, gli interventi di 
mutamento della destinazione d’uso di cui al comma 1 potranno essere eventualmente 
ammessi, previa attività deliberante del Consiglio Comunale, solo se limitati in base alle 
esigenze di tutela dei luoghi, per esempio con riguardo alle specifiche categorie funzionali 
ammesse dalle NTA del PdR [2], nel rispetto delle tipologie e degli obiettivi di tutela 
paesaggistica di cui alla Tabella B) allegata all’art. 29 delle Norme del PTPR. 

 
4. In applicazione dell’art. 8, comma 10, della legge, gli interventi di modifica di destinazione 

d’uso di cui al presente paragrafo determinano automaticamente la modifica della destinazione 
di zona dell’area di sedime e delle aree pertinenziali dell’edificio, nonché delle aree cedute per 
gli standard urbanistici, comprese quelle per la viabilità pubblica prevista dal progetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 

Note al par. 5 
 
 
[1] 
Art. 4, comma 3, della legge: 
<<Nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR e nelle zone omogenee D di cui al decreto del 
Ministero dei lavori pubblici 1444/1968, i comuni, con la deliberazione di cui al comma 1, possono limitare gli interventi 
previsti dal presente articolo>> 

 
[2] 
Stralcio delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Recupero del Centro Storico, approvato 
per effetto della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 91 del 30.12.2002 (BURL n. 8 del 
20.03.2003), con cui questo Comune ha proceduto alla presa d’atto dell’avvenuta approvazione ai 
sensi dell’art.4, comma 3, della Legge Regionale 02.07.87, n.36, e successiva “Variante alle 
N.T.A. (…)”, adottata ai sensi della L. 457/78 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 
28.05.2008, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 12.02.2009 (BURL n. 
19 del 21.05.2009): 
 

<<Art. 7 - Destinazioni d’uso 
Le destinazioni d’uso ammesse dalle presenti norme sono articolate in 5 categorie: 
A) destinazioni residenziali e di attività connessa alla residenza 

abitazioni (abitative singole ed abitative collettive); 
uffici privati, studi professionali e agenzie di banche, di assicurazioni, turistiche, per pratiche; 
esercizi commerciali al dettaglio e attività artigianali di servizio alla residenza, con superfici utili non superiori a 150 
mq. per ciascun esercizio, da localizzarsi al piano terreno degli edifici; 
abitazioni collettive con accessori e pertinenze, quali collegi, conventi, studentati, case di cura, case per anziani, 
ecc.; 
servizi pubblici di carattere locale. 

B) destinazioni commerciali 
limitatamente alle piccole strutture di vendita ai sensi della L.R. n. 33/1999 e s.m.i. (superficie di vendita sino a 250 
mq); 

C) servizi privati, comprendenti le seguenti categorie specifiche: 

Scolastiche; 
Culturali; 
Sanitarie; 
Assistenziali; 
Turistico ricettive; 
Sportive; 
Amministrative; 
Annonarie; 
Ristorative e ricreative; 
Parcheggi privati e d’uso pubblico. 
All’interno delle predette categorie specifiche di servizi privati, sono espressamente ammessi i seguenti usi: 
- uffici privati, studi professionali e agenzie di banche, di assicurazioni, turistiche, per pratiche; 
- attività artigianali non moleste a servizio della residenza ai piani seminterrati o terreni; 
- sale cinematografiche, teatrali e per attività ricreative in genere; 
- locali per la cultura fisica; 
- sedi di circoli culturali, di partiti politici, di organizzazioni sindacali ed altre attività ricreative; 
- servizi sanitari privati; 
- attrezzature scolastiche private (scuole materne e scuole dell’obbligo, in aggiunta agli asili nido disciplinati dal 

piano di localizzazione comunale vigente) purché ubicate in edifici interamente riservati a tale uso nel rispetto 
della vigente disciplina per le scuole; 

- ambienti per il culto esercitato da confessioni o associazioni religiose riconosciute; 
- pensioni e convivenze; 
- alberghi, case per ferie; 
- depositi e magazzini non di vendita. 

D) servizi pubblici di cui all’art. 3, comma 2, del D.I. 02.04.68, n. 1444. 
E) servizi di interesse generale di cui all’art. 4, punto 5. del D.I. 02.04.68, n. 1444 
(…)>> 
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Par. 6 
Interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici: 
applicazione art. 5 della legge. 
 
1. In applicazione dell’art. 5, comma 1, della legge, al fine di incentivare gli interventi di 

miglioramento sismico e di efficientamento energetico degli edifici esistenti, negli ambiti 
territoriali risultanti dalla previsione di cui al comma 3 del presente paragrafo potranno essere 
ammessi interventi di ampliamento del 20 per cento della volumetria o della superficie utile 
esistente degli edifici a destinazione residenziale, per un incremento massimo di 70 mq di 
superficie. 

 
2. Le anzidette disposizioni si applicano anche agli edifici a destinazione d’uso mista purché 

la destinazione residenziale sia prevalente rispetto alle altre ovvero la superfice lorda a 
destinazione d’uso residenziale sia calcolabile in misura superiore al 50% della superfice 
lorda complessiva del fabbricato. In tali ipotesi, ovviamente, l’ampliamento sarà calcolato in 
misura percentuale con esclusivo riferimento alla porzione di edificio avente destinazione 
residenziale, con riferimento alle indicazioni regionali di cui al par. 5, comma 2, della circolare. 

 
3. Gli interventi di cui al presente paragrafo sono consentiti previa apposita previsione a cura 

dell’Amministrazione, riguardante ambiti territoriali all’uopo individuati ivi comprese le zone 
agricole di cui al vigente PRG [1], fatti salvi i casi di esclusione di cui al comma 3 dello stesso 
paragrafo 2 nonché le eventuali ulteriori limitazioni stabilite dall’Amministrazione Comunale. La 
previsione è effettuata con deliberazione del Consiglio Comunale, da approvare secondo l’iter 
amministrativo previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 36/87. 

 
4. In riferimento ai succitati casi di esclusione, per effetto dell’art. 5, comma 9 della legge [2], le 

disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nell’ambito del Piano di Recupero del 
Centro Storico (PdR) nonché nelle ulteriori zone contermini che, sebbene esterne allo stesso, 
risultano individuate dalle tavole del PTPR come insediamenti urbani storici. 

 
5. E’ fatta salva da parte comunale la possibilità di intervento nelle zone individuate come 

insediamenti urbani storici dal PTPR, prevista dall’art. 17, commi 33 e 34, della legge 
regionale 14 agosto 2017, n. 9 “Misure integrative, correttive e di coordinamento in 
materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie”, con espresso riferimento agli 
interventi di ristrutturazione edilizia per il recupero, per la riqualificazione architettonica e 
ambientale del patrimonio esistente pubblico e privato e per l’adeguamento sismico e 
l’efficientamento energetico degli edifici esistenti [3]. 

 
6. In attuazione dell’art. 5, comma 4, della legge, gli ampliamenti di cui al precedente comma 1 si 

realizzano: 
a) in adiacenza o in aderenza rispetto al corpo di fabbrica, anche utilizzando parti esistenti 

dell’edificio; ove ciò non risulti possibile oppure comprometta l’armonia estetica del 
fabbricato esistente, può essere autorizzata la costruzione di un corpo edilizio separato; 

b) nel rispetto delle altezze e delle distanze previste dalla legislazione vigente ai sensi degli 
articoli 8 e 9 del decreto interministeriale n. 1444/1968; 

c) nel rispetto di quanto previsto per gli interventi di miglioramento sismico sugli edifici 
esistenti dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al dPR n. 380/2001. 

 
7. Nel caso in cui gli edifici rispettino quanto previsto dalle norme tecniche per le costruzioni di cui 

al dPR n. 380/2001, gli ampliamenti di cui al presente paragrafo sono consentiti con il solo 
efficientamento energetico dell’edificio che genera l’ampliamento, ai sensi dell’art. 5, comma 2 
della legge. Condizione inderogabile per beneficiare del suddetto ampliamento è che si 
intervenga dunque sull’intero corpo di fabbrica preesistente con interventi di miglioramento 
sismico (nel rispetto delle Norme Tecniche per le Costruzioni), solo se necessari ai sensi del 
periodo precedente, e comunque mediante interventi che producano un miglioramento delle 
prestazioni energetiche dell’edificio [4]. 

(segue) 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Note al par. 6 
(prima parte: note 1-4) 
 
 
[1] 
nelle zone agricole di cui al vigente PRG (ZTO tipo E di cui al decreto interministeriale n. 
1444/68), indipendentemente dalla classificazione del paesaggio di cui alle tav. A del PTPR, gli 
interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici sono sempre 
consentiti su edifici residenziali legittimi o legittimati, anche ai sensi dell’art. 5, ultimo comma, 
della circolare [cfr. nota 2 al par. 2]; 
 
[2] 
Art. 5 (Interventi per il miglioramento sismico e per l’efficientamento energetico degli edifici) - per effetto dell’art. 5, 
comma 9, della legge: 
<<Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal 
PTPR>>; 

 
[3] 
Legge regionale 14 agosto 2017, n. 9 “Misure integrative, correttive e di coordinamento in materia 
di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie” (BURL 16.08.2017, n. 65): 
Art. 17 (Disposizioni varie) 
commi 33 e 34 (rubricati, in indice: “Disposizioni in materia di interventi di ristrutturazione edilizia da parte dei comuni”): 
<<33. Per il recupero edilizio, per la riqualificazione architettonica e ambientale del patrimonio esistente pubblico e 
privato e per l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico degli edifici esistenti, nelle zone individuate come 
insediamenti urbani storici dal Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) i comuni, anche su proposta dei privati, con 
una o più deliberazioni di consiglio comunale, approvano con le procedure di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 
regionale 2 luglio 1987, n. 36 (Norme in materia di attività urbanistico - edilizia e snellimento delle procedure) e 
successive modifiche, ambiti territoriali nei quali sono consentiti, previa acquisizione del permesso di costruire o altro 
titolo abilitativo edilizio, interventi di ristrutturazione edilizia come definiti all’articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto 
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia) e successive modifiche. 
34. Gli interventi di cui al comma 33 sono realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 
2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e 
successive modifiche e del PTPR>> 
 
[4] 
cfr. Par. 5, comma 1, secondo periodo, della circolare 
 
 
 (segue a pagina successiva) 
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8. Gli interventi di efficientamento energetico devono essere realizzati nel rispetto delle previsioni 
della legge regionale n. 6/2008 per le parti della stessa legge che non siano state superate da 
normative statali sopravvenute [5]. Al riguardo, si assumono i riferimenti di cui all’art. 5, comma 
5 della legge [6], che indicano l’obbligo di rispetto delle previsioni dalla normativa statale e 
regionale in materia di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal 
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 
rendimento energetico nell’edilizia) nonché dalla l.r. 6/2008, dai decreti del Presidente della 
Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 
giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici). I benefici in 
termini di miglioramento delle prestazioni energetiche dell’intero edificio dovranno essere 
certificati da un tecnico abilitato [5]. 

 
9. Ai fini dell’attuazione degli interventi previsti dall’art 5 della legge nonché trattati nel presente 

paragrafo, potranno essere assunti, previa attività deliberante di cui al precedente comma 3, 
tutti i criteri che l’Amministrazione Comunale riterrà opportuno introdurre nell’esercizio della 
potestà regolamentare, da desumere eventualmente, per similitudine, da indicazioni regionali 
attinenti temi analoghi [7]: 

 

a) per edificio si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o da spazi vuoti, oppure 
separata da altre costruzioni mediante muri che si elevano, senza soluzione di continuità, 
dalle fondamenta al tetto; che disponga di uno o più liberi accessi sulla via, e possa avere 
una o più scale autonome, in analogia con la definizione introdotta dalla Circolare Min. 
LL.PP. 23 luglio 1960, n. 1820 [8]; 

 

b) la premialità consentita dalla legge, che non potrà superare i 70 metri quadrati, è calcolata 
in relazione alla superfice lorda dell’intero edificio e non in relazione ad ogni singola unità 
immobiliare di cui lo stesso è eventualmente composto; 

 

c) i proprietari delle singole unità immobiliari residenziali costituenti l’edificio possono 
accordarsi al fine di concentrare l’intero incremento ammissibile in un unico ampliamento, 
realizzabile in questo caso anche su parti comuni dell’edificio (terrazza condominiale, 
lastrico solare, giardino comune, ecc.), con il limite massimo di 70 mq, anche creando una 
nuova unità immobiliare oppure ripartendo tale superficie proporzionalmente per ciascuna 
unità immobiliare costituente l’edificio stesso; 

 

d) in tal caso occorrerà comunque procedere mediante progetto unitario, costituito da 
elaborati grafici e fotografici rappresentanti l’ante e il post operam del prospetto della 
facciata interessata dall’intervento, al fine di definire la complessiva incidenza 
dell’intervento stesso sull’edificio, tenendo conto delle caratteristiche formali e tipologiche 
del fabbricato; 

 

e) la concentrazione dei diritti di ampliamento espressi dalle singole unità immobiliari è 
possibile attraverso atti pubblici di cessione di tali diritti edificatori, ai sensi dell’art. 2643, 
comma 1, n. 2-bis) del codice civile, introdotto dall’art. 5, comma 3, della Legge 12 luglio 
2011, n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, 
n. 70”. 

 
10. Ai sensi dell’art. 5, comma 6 della legge, gli ampliamenti di cui al presente paragrafo non si 

sommano con gli ampliamenti eventualmente consentiti sui medesimi edifici dalla stessa 
legge, nonché con quelli previsti o già realizzati in applicazione di altre norme regionali o degli 
strumenti urbanistici vigenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Note al par. 6 
(seconda parte: note 5-8) 
 
 
[5] 
cfr. Par. 5, comma 1, terzo e quarto periodo, della circolare 
 
[6] 
art. 5, comma 5 della legge: 
<<Gli ampliamenti devono essere realizzati nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e regionale in materia 
di sostenibilità energetico-ambientale e di bioedilizia e, in particolare, dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 
(Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia) nonché dalla l.r. 6/2008, dai decreti 
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75 e dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 
giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)>> 

 
[7] 
Par. 5, comma 3, della circolare: 
<<Inoltre, merita chiarire che la premialità consentita dalla legge, che non potrà superare i 70 metri quadrati, viene 
calcolata in relazione alla superfice lorda dell’intero edificio e non in relazione ad ogni singola unità immobiliare di 
cui lo stesso è composto. In tal caso, con la deliberazione di cui al comma 1, le amministrazioni comunali 
possono definire le modalità ed i criteri per l’attuazione degli interventi anche mediante forme di ripartizione 
dell’ampliamento previsto>> 

 
[8] 
le modalità e i criteri per l’attuazione degli interventi che implicano forme di ripartizione delle 
premialità possono essere definiti in analogia con alcune pregresse indicazioni regionali finalizzate 
all’applicazione della legge regionale 11 agosto 2009, n. 21 e ss.mm.ii. “Misure straordinarie 
per il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale” (cfr. par. 6.1 della 
circolare approvata con DGR n. 20/2012) 
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Par. 7 
Interventi diretti: applicazione art. 6 della legge 
 
1. In applicazione dell’art. 6, comma 1, della legge, negli ambiti territoriali di cui al comma 3 sono 

sempre consentiti, previa acquisizione di titolo edilizio abilitativo ai sensi di legge, interventi di 
ristrutturazione edilizia oppure interventi di demolizione e ricostruzione con incremento fino a 
un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente ad eccezione 
degli edifici produttivi per i quali l’incremento massimo consentito non può superare il 10 per 
cento della superficie coperta. 

 
2. Per effetto combinato delle indicazioni di cui al par. 3.1 e al par. 6.1 della circolare [1] [2], gli 

anzidetti interventi di <ristrutturazione edilizia>, definiti all’art. 6, comma 1 della legge, si 
intendono alternativi agli interventi di <demolizione e ricostruzione>; solo per i secondi è 
previsto dunque il riconoscimento premiale della volumetria o della superficie lorda aggiuntive, 
da calcolarsi percentualmente alla consistenza dei manufatti da demolire. Per quest’ultima 
fattispecie, è possibile ridistribuire anche in più edifici, purché ricadenti all’interno dell’area di 
intervento, la superfice lorda o la volumetria assentita. 

 
3. Gli interventi di cui al presente paragrafo sono consentiti in tutti gli ambiti territoriali previsti 

dall’art. 2, comma 1 del presente regolamento, ivi comprese le zone agricole di cui al vigente 
PRG (ZTO tipo E di cui al decreto interministeriale n. 1444/68), ove gli stessi sono comunque 
consentiti ma con l’obbligo del mantenimento della destinazione d’uso in essere, per effetto 
combinato dell’art. 1, comma 2, ultimo periodo della lettera c) della legge [3] e del par. 1.3, 
nono capoverso, della circolare [4], fatti salvi i casi di esclusione di cui al comma 4 dello stesso 
articolo 2. 

 
4. In riferimento ai succitati casi di esclusione, per effetto dell’art. 6, comma 6 della legge [5], le 

disposizioni di cui al presente paragrafo non possono riferirsi ad edifici siti nell’ambito del 
Piano di Recupero del Centro Storico (PdR) nonché nelle ulteriori zone contermini che, 
sebbene esterne allo stesso, risultano individuate dalle tavole del PTPR come insediamenti 
urbani storici. 

 
5. In applicazione dell’art. 6, comma 2, della legge, nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, 

oltre al mantenimento della destinazione d’uso in essere, sono altresì consentiti i cambi di 
destinazione d’uso nel rispetto delle destinazioni d’uso previste dagli strumenti urbanistici 
vigenti, indipendentemente dalle modalità di attuazione dirette o indirette e da altre prescrizioni 
previste dagli stessi. Sono, altresì, consentiti i cambi all’interno della stessa categoria 
funzionale di cui all’articolo 23-ter del dPR n. 380/2001. 

 
6. Per quanto attiene agli interventi nelle zone agricole, resta fermo l’obbligo del mantenimento 

della destinazione d’uso in essere, di cui al precedente comma 3, con le seguenti ulteriori 
precisazioni, desumibili da pareri regionali rilasciati dall’Area Legislativa, Giuridico e 
Conferenze di Servizi, di cui alle note in calce: 

 

- non è possibile modificare in residenziale la destinazione d’uso degli annessi agricoli né di 
altri edifici esistenti in zona agricola, qualunque sia la loro destinazione d’uso corrente; 
tale disposizione discende dal principio per cui, ai sensi delle norme di tutela di cui alla 
legge regionale n. 38/99 e ss.mm.ii., la residenzialità nelle ZTO tipo E è meramente 
funzionale alla qualificazione rurale prevalente e non costituisce autonoma destinazione 
[6]; 

 

- non è comunque possibile mutare destinazione di locali (con destinazioni accessorie o 
tecniche) che sono stati esclusi dal calcolo della volumetria assentita al momento della 
realizzazione dell’edificio, poiché in effetti, non concorrendo alla cubatura autorizzata, se 
si ammettesse il mutamento d’uso di manufatti che sono stati realizzati come irrilevanti dal 
punto di vista urbanistico si produrrebbe l’effetto di generare un ampliamento volumetrico 
con aumento del carico urbanistico [7];                                                                (segue) 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Note al par. 7 
(prima parte: note 1-7) 

 
[1] 
par 3.1, secondo e terzo capoverso, della circolare approvata con DGR n. 867/2017: 
<<(…) In merito alla tipologia di interventi ammessi dalla norma occorre precisare che la stessa norma consente di 
effettuare, alternativamente, interventi di ristrutturazione edilizia ovvero interventi di demolizione e ricostruzione con 
il riconoscimento di una volumetria o di una superficie lorda aggiuntive. 
Pertanto, il Legislatore regionale ha deciso di riconoscere, in applicazione dei principi e dei criteri contenuti nella L. 
106/2011 (Conversione in legge del DL 70/2011) e come espressamente sancito al comma 9 dell’art. 5 della predetta 
legge, la premialità aggiuntiva ai soli interventi di demolizione e ricostruzione (…)>> 

 
[2] 
par. 6.1, primi tre capoversi, della circolare approvata con DGR n. 867/2017: 
<<Il comma 1 dell’art. 6 stabilisce che “ Per le finalità di cui all’articolo 1, previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo 
di cui al d.p.r. 380/2001, sono sempre consentiti su edifici legittimi o legittimati interventi di ristrutturazione edilizia 
o interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti, con incremento fino ad un massimo del 20% della 
volumetria o della una superficie lorda esistente, ad eccezione degli edifici produttivi per i quali l’incremento 
massimo consentito è il 10% della superficie coperta”. 
La prima precisazione da fare riguarda la tipologia degli interventi consentiti dall’articolo 6. In merito, si rinvia alla 
trattazione svolta nel precedente punto 3.1 nella quale si afferma che gli interventi di ristrutturazione edilizia sono 
alternativi agli interventi di demolizione e ricostruzione per i quali è prevista una premialità. 
Per quest’ultima fattispecie, la legge non esclude la possibilità di ridistribuire anche in più edifici, purché ricadenti 
all’interno dell’area di intervento, la superfice lorda o la volumetria assentita. In tal caso, l’intervento dovrà essere 
autorizzato mediante il permesso di costruire o, se necessario, mediante il permesso di costruire convenzionato. Tale 
tipologia di interventi deve naturalmente essere esclusa con riferimento ad immobili sottoposti a vincolo diretto ai 
sensi del titolo II del d.lgs. 42/2004 (…)>> 

 
[3] 
Art. 1, comma 2, ultimo periodo della lettera c) della legge: 
<< (…) Nelle medesime zone omogenee E sono comunque consentiti gli interventi di cui all’articolo 6>> 

 
[4] 
Par. 1.3, nono capoverso, della circolare: 
<< Quanto all’applicabilità dell’art. 6, occorre chiarire che tale disposizione non consente il cambio della destinazione 
d’uso preesistente. Pertanto, nelle  zone omogenee E in applicazione dell’art. 6 della legge, saranno consentiti 
interventi di ristrutturazione edilizia o diversamente di demolizione e ricostruzione con le premialità previste al comma 
1 dello stesso articolo, su edifici legittimi o legittimati con l’obbligo del “mantenimento della destinazione d’uso in 
essere”>> 

 
[5] 
Art. 6 (Interventi diretti) - per effetto dell’art. 6, comma 6, della legge: 
<<Le disposizioni di cui al presente articolo non possono riferirsi ad edifici siti nelle zone individuate come insediamenti 
urbani storici dal PTPR>> 

 
[6] 
Cfr. con il parere rilasciato dall’Area Legislativa, Giuridico e Conferenze di Servizi, divulgato 
nell’ambito della banca dati consultabile sul sito internet istituzionale della Regione Lazio: 
Registro Ufficiale U. 0415806 del 10-07-2018 <Parere in merito all’applicazione dell’art. 6 della l.r. 7/2017 con 
mutamento di destinazione d’uso in zona agricola relativamente ad annessi agricoli e/o magazzini – Comune di 
Carpineto Romano> 

 
[7] 
Cfr. con il parere rilasciato dall’Area Legislativa, Giuridico e Conferenze di Servizi, divulgato 
nell’ambito della banca dati consultabile sul sito internet istituzionale della Regione Lazio: 
Registro Ufficiale U. 0415987 del 10-07-2018 <Parere in merito all’interpretazione degli articoli 4 e 6 della l.r. 7/2017 
relativamente al cambio di destinazione d’uso di locali accessori ed alla possibilità di realizzare volumi interrati – 
Comune di Castel Madama> 

 
(segue a pagina successiva) 
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7. Costituiscono interventi diretti ai fini del presente paragrafo, le seguenti fattispecie 
espressamente previste dall’art. 6, commi 3 e 4 della legge, in materia di rifunzionalizzazione 
di teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali: 
 

- in applicazione dell’articolo 28, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220 
(Disciplina del cinema e dell’audiovisivo), previa acquisizione di idoneo titolo abilitativo di 
cui al dPR 380/2001, al fine di tutelare la funzione degli immobili già destinati alle attività 
cinematografiche e a centri culturali polifunzionali, di agevolare le azioni finalizzate alla 
riattivazione e alla rifunzionalizzazione di sale cinematografiche e centri culturali 
polifunzionali chiusi o dismessi, di realizzare nuove sale per l’esercizio cinematografico e 
nuovi centri culturali polifunzionali e i servizi connessi, di realizzare interventi per la 
ristrutturazione e l’adeguamento strutturale e tecnologico delle sale, sono consentiti: 
a) interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione con un incremento 

della volumetria o della superficie lorda esistente fino a un massimo del 20 per cento 
degli edifici esistenti; 

b) interventi per il recupero di volumi e delle superfici accessorie e pertinenziali degli 
edifici esistenti; 

 

- all’interno di teatri, sale cinematografiche e centri culturali polifunzionali esistenti, sono 
altresì consentiti, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti comunali 
vigenti o adottati, cambi di destinazione d’uso fino ad un massimo del 30 per cento delle 
superfici preesistenti per l’apertura di attività commerciali, artigianali ed a servizi. I suddetti 
interventi determinano automaticamente la modifica della destinazione urbanistica 
dell’area di sedime e delle aree pertinenziali dell’edificio, nonché delle aree cedute per gli 
standard urbanistici. 

 
5. In attuazione dell’art. 6, comma 5 della legge, gli interventi di adeguamento delle strutture 

ricettive all’aria aperta di cui all’articolo 23, comma 1, lettera c), della legge regionale 6 agosto 
2007, n. 13, concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale, alle prescrizioni di cui al 
regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 18 (Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta) 
e successive modifiche, si attuano con modalità diretta, nel rispetto delle disposizioni di cui al 
presente articolo. 
Ai sensi del par. 6.2 della circolare, i suddetti interventi possono essere finalizzati anche per 
rifunzionalizzare i manufatti esistenti legittimi o legittimati nell’ambito delle funzioni e delle 
attività previste dal regolamento regionale, il quale definisce i nuovi requisiti che le strutture 
ricettive devono possedere per il rispetto della normativa vigente in materia di igiene, 
sicurezza, accessibilità, prevenzione incendi e gestione delle attività [8]. 

 
6. In applicazione dell’art. 8, comma 10, della legge, gli interventi di modifica di destinazione 

d’uso di cui al presente articolo determinano automaticamente la modifica della destinazione di 
zona dell’area di sedime e delle aree pertinenziali dell’edificio, nonché delle aree cedute per gli 
standard urbanistici, comprese quelle per la viabilità pubblica prevista dal progetto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Note al par. 7 
(seconda parte: nota 8) 

 
[8] 
Par. 6.2 della circolare: 
<<Il regolamento regionale 24 ottobre 2008 n. 18 “Disciplina delle strutture Ricettive all’aria aperta”, come modificato dal 
regolamento regionale 26 novembre 2014 n. 27, definisce i nuovi requisiti che le strutture ricettive devono possedere 
per il rispetto della normativa vigente in materia di igiene, sicurezza, accessibilità, prevenzione incendi e gestione delle 
attività. 
Il comma 5, dell’articolo 6 della legge dispone che per l’adeguamento delle strutture ricettive all’aria aperta alle 
previsioni del regolamento sono consentiti, previa acquisizione del titolo abilitativo edilizio, interventi di ristrutturazione 
edilizia o in alternativa interventi di demolizione e ricostruzione con premialità del 20% della superficie lorda esistente. I 
suddetti interventi possono essere finalizzati anche per rifunzionalizzare i manufatti esistenti legittimi o legittimati 
nell’ambito delle funzioni e delle attività previste dal regolamento>> 
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Par. 8 
Dotazioni territoriali e disposizioni comuni: attuazione art. 8 della legge 
 
1. In attuazione dell’art. 8, comma 1, della legge, al fine dell’ammissibilità degli interventi a 

seguito elencati, in caso di previsione di aumento del carico urbanistico derivante 
dall’incremento volumetrico oppure dal cambio della destinazione d’uso degli immobili, è 
obbligatoria la cessione all’amministrazione comunale delle aree per gli standard urbanistici di 
cui agli articoli 3 e 5 del decreto interministeriale 02.04.1968, n. 1444: 

 

- interventi di riqualificazione e recupero edilizio, di cui all’art. 4 del presente 
regolamento (art. 3 della legge); 

- cambi di destinazione d’uso degli edifici, di cui all’art. 5 del presente regolamento (art. 
4 della legge); 

- interventi diretti di cui all’art. 7 del presente regolamento (art. 6 della legge). 
 
2. In tutto il territorio comunale, qualora in relazione all’intervento di trasformazione il fabbisogno 

di superfici da destinare agli spazi di cui al decreto interministeriale 02.04.1968, n. 1444 risulti 
inferiore a 500 mq, è consentita la monetizzazione sostitutiva della cessione delle aree da 
destinare a standard urbanistici. 

 
3. La monetizzazione degli standard è altresì ammissibile in presenza della acclarata condizione 

di impossibilità di reperimento degli stessi ovvero di non economicità dell’acquisizione delle 
aree da parte dell’Ente, a fronte della sempre maggiore difficoltà di individuare puntualmente 
superfici idonee per gli usi pubblici in termini di conformazione, estensione, localizzazione e 
dunque di funzionalità urbanistica, sia negli interventi di recupero del patrimonio edilizio 
esistente in zone di saturazione che nell’ambito di insediamenti isolati dall’agglomerato urbano, 
ove le superfici da cedere a standard, anche se individuate, finiscono per non assolvere alle 
loro funzioni e agli usi previsti, risultandone tra l’altro troppo onerosa la manutenzione. 

 
4. Nei casi di cui al precedente comma, si applicano i criteri e le modalità di determinazione dei 

corrispettivi approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 25.10.2018, ad 
oggetto <<Monetizzazione sostitutiva della cessione di aree da destinare a standard 
urbanistici. Determinazioni>> [1]. 

 
5. Se maggiore dei risultati ottenuti con l’applicazione della metodologia di cui al precedente 

comma, e quindi se più vantaggioso per l’Ente, l’importo della monetizzazione è calcolato in 
misura pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del dPR 
n. 380/2001 relativo alla volumetria che determina la quota di standard urbanistici non reperiti, 
in applicazione dell’art. 8, comma 1, penultimo periodo, della legge. 

 
6. I proventi derivanti dalla erogazione del contributo sostitutivo degli standard urbanistici non 

reperiti - unitamente all’importo degli oneri di urbanizzazione non scomputati - derivanti dagli 
interventi di cui alla stessa legge n. 7/2017, sono destinati dal Comune di Cisterna di Latina 
esclusivamente alla realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche e servizi pubblici e di 
pubblica utilità, compresi interventi di edilizia residenziale sociale, da realizzare nel territorio 
comunale, nello specifico contesto correlato all’intervento come individuato nel procedimento 
urbanistico di approvazione della trasformazione; a tal fine, è istituito apposito capitolo di 
bilancio alla voce “Monetizzazione standard urbanistici non reperiti”. 

 
7. Per gli interventi previsti dalla legge regionale n. 7/2017, fatta salva l’attività deliberante degli 

organi di governo dell’Ente, è pertinente il riferimento alla Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 78 del 25.10.2018, ad oggetto <<Approvazione Regolamento Comunale per la 
determinazione di criteri e modalità di calcolo del contributo straordinario per interventi su aree 
o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso (art. 16, 
comma 4, lett. d-ter d.P.R. n. 380/2001)>> [2]. 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Note al par. 8 
(prima parte: note 1-2) 
 
[1] 
per il testo integrale della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 25.10.2018, ad 
oggetto <<Monetizzazione sostitutiva della cessione di aree da destinare a standard urbanistici. 
Determinazioni>>, vedi Allegato 2, in appendice 
 
[2] 
per i contenuti della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 25.10.2018, ad oggetto 
<<Approvazione Regolamento Comunale per la determinazione di criteri e modalità di calcolo del 
contributo straordinario per interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con 
cambio di destinazione d'uso (art. 16, comma 4, lett. d-ter d.P.R. n. 380/2001)>>, vedi Allegato 3, 
in appendice 
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8 In applicazione dell’art. 8, comma 2 della legge, l’attuazione degli interventi di cui al comma 1 è 
comunque subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria di cui all’articolo 16 
del dPR n. 380/2001, ovvero al loro adeguamento e/o realizzazione, nonché, per gli interventi 
di demolizione e ricostruzione diversi dalla ristrutturazione edilizia, alla dotazione di parcheggi 
di cui all’articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e 
successive modifiche, ovvero, per i soli insediamenti commerciali, se maggiore della 
precedente, nella misura stabilita dall’art. 19 della legge regionale 18.11.1999, n. 33 e 
ss.mm.ii. 

 

9. In applicazione dell’art. 8, comma 3 della legge, per la ricostruzione degli edifici demoliti è 
consentito il mantenimento delle distanze preesistenti con l’eventuale modifica delle stesse nel 
rispetto della distanza minima di 10 metri tra pareti finestrate, nonché la deroga, secondo 
quanto previsto dall’articolo 2-bis del dPR n. 380/2001, alle densità fondiarie di cui all’articolo 7 
del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968 e alle altezze massime consentite 
dall’articolo 8 del medesimo decreto 1444/1968. Tali deroghe sono consentite esclusivamente 
per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti dalla presente legge. 
Le deroghe di cui al presente comma sono consentite anche per l’applicazione di interventi che 
determinano una variazione della destinazione d’uso degli edifici, ai sensi del par. 7.2, ultimo 
periodo, della circolare [3]. 

 

10. In attuazione dell’art. 8, comma 4, della legge nonché del par. 7.3 della circolare, al fine della 
determinazione dei parametri edilizi per la progettazione degli interventi e per il rilascio dei 
titoli abilitativi, si applicano le seguenti disposizioni: 
a) per l’attuazione del presente regolamento la consistenza edilizia degli edifici esistenti in 

termini di superficie o di volume è costituita dai parametri edilizi posti a base del titolo 
abilitativo originario; i medesimi parametri devono essere utilizzati per il calcolo degli 
incentivi edilizi consentiti, mentre il titolo abilitativo viene rilasciato in base ai parametri 
previsti dagli strumenti urbanistici vigenti; 

b) per convertire il volume in superficie o viceversa si applica la formula superficie = 
volume/3,2 ovvero volume = superficie x 3,2; 

c) per gli edifici industriali ed artigianali la consistenza edilizia della preesistenza è calcolata 
ai sensi della legge regionale 12 settembre 1977, n. 35 (Tabelle parametriche regionali e 
norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per la determinazione del 
contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni edilizie) e successive 
modifiche; 

d) per gli edifici condonati, la consistenza edilizia della preesistenza è calcolata, in relazione 
allo stato di fatto dell’edificio, mediante perizia giurata o relazione asseverata di un tecnico 
abilitato di conversione della superficie netta in superficie lorda; 

e) nel caso in cui il titolo abilitativo non faccia riferimento a parametri edilizi in termini di 
volume o superficie, la consistenza della preesistenza viene determinata in termini di 
volume mediante perizia giurata o relazione asseverata di un tecnico abilitato in relazione 
allo stato di fatto dell’edificio. 

 

11. Le premialità previste dalla normativa sulla rigenerazione urbana si applicano una sola volta e 
non sono cumulabili tra loro e con quelle previste da altre leggi regionali e statali. 

 

12. Per gli edifici di nuova costruzione, realizzati mediante interventi di demolizione e ricostruzione 
con volumetria o superficie lorda aggiuntive rispetto a quelle preesistenti, è richiesto un indice 
di prestazione energetica tale da garantire almeno il raggiungimento della classe energetica 
A1 di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (Adeguamento del 
decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici). 

 

13. In applicazione dell’art. 8, comma 8, della legge, nella progettazione degli interventi di 
sostituzione edilizia istituiti dagli articoli 2 e 3 della legge (programmi di rigenerazione urbana e 
interventi di riqualificazione e recupero edilizio) è obbligatoria la previsione degli impianti 
finalizzati alla infrastrutturazione digitale degli edifici, di cui all’art. 135-bis del dPR n. 380/2001 
e ss.mm.ii. [4] 

  
 
 
 

 
 
 
 

Note al par. 8 
(seconda parte: note 3-4) 

 
[3] 
par. 7.2 della circolare: 
<<Il comma 3 dell’art. 8 consente per la realizzazione delle premialità previste dalla norma di derogare, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 2 bis del DPR 380/2001, ai limiti di distanza tra fabbricati di cui all’art. 9 del D.M. 1444/1968, 
mantenendo le distanze preesistenti, con eventuale modifica delle stesse, nel rispetto della distanza minima di 10 m 
tra pareti finestrate. Ugualmente per le medesime finalità è possibile derogare ai limiti di densità edilizia di cui all’art. 
7 del D.M. 1444/1968, così come alle altezze massime consentite dall’art. 8 dello stesso decreto ministeriale. 
Merita, infine, chiarire che le deroghe sono consentite anche per l’applicazione di interventi che determinano una 
variazione della destinazione d’uso degli edifici>> 

 
[4] 
Art. 135-bis. Norme per l'infrastrutturazione digitale degli edifici 
(articolo introdotto dall'art. 6-ter, comma 2, legge n. 164 del 2014) 

1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 
2015 devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da 
adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo 
stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di 
costruire ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c). Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il 
complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con 
terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di 
accesso dell'edificio con il punto terminale di rete. 
2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 
2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in 
caso di opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10. 
Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese 
autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che consente la connessione con l'infrastruttura interna all'edificio 
predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a banda ultralarga. 
3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della 
vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di "edificio predisposto alla banda larga". Tale etichetta è 
rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto 
del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-
100/1, 2 e 3. 
 

 

17 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0164.htm#06
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#010


COMUNE DI CISTERNA DI LATINA (LT)                                                                                                                                                                                                                       ATTUAZIONE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA 
 

SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    OTTOBRE 2019 

 
 
 
 
 
 

Par. 9 
Programmi di rigenerazione urbana (art. 2 della legge) 
 
 
9.1 
Finalità, definizioni e ambito di applicazione dei programmi 
 
1. In attuazione dell’art. 2, comma 1 della legge nonché per gli obiettivi ivi stabiliti all’art. 1, 

comma 1, nelle porzioni di territorio del Comune di Cisterna di Latina, di cui al paragrafo 
2, commi 1 e 2, della presente parte seconda, fatti salvi i casi di esclusione individuati al 
comma 3 del medesimo paragrafo [1], è consentita la presentazione di programmi di 
rigenerazione urbana, finalizzati a: 
 

a) promuovere, incentivare e realizzare, al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini, 
la rigenerazione urbana intesa in senso ampio e integrato comprendente, quindi, aspetti 
sociali, economici, urbanistici ed edilizi, anche per promuovere o rilanciare territori soggetti 
a situazioni di disagio o degrado sociali ed economici, favorendo forme di co-housing per 
la condivisione di spazi ed attività; 

b) incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, favorire il recupero delle 
periferie, accompagnare i fenomeni legati alla diffusione di piccole attività commerciali, 
anche dedicate alla vendita dei prodotti provenienti dalla filiera corta, promuovere e 
agevolare la riqualificazione delle aree urbane degradate e delle aree produttive, 
limitatamente a quanto previsto dall’articolo 4 della legge, con presenza di funzioni 
eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di complessi edilizi e di edifici 
in stato di degrado o di abbandono o dismessi o inutilizzati o in via di dismissione o da 
rilocalizzare; 

c) qualificare la città esistente, limitare il consumo di suolo, aumentare le dotazioni territoriali 
mediante l’incremento di aree pubbliche o la realizzazione di nuove opere pubbliche 
ovvero il potenziamento di quelle esistenti, favorire la mobilità sostenibile, in particolare 
potenziando la mobilità su ferro; 

d) aumentare la sicurezza dei manufatti esistenti mediante interventi di adeguamento 
sismico, di miglioramento sismico e di riparazione o intervento locale, tenuto conto delle 
norme tecniche per le costruzioni di cui al dPR n. 380/2001 e successive modifiche e 
integrazioni; 

e) favorire il miglioramento della qualità ambientale e architettonica dello spazio insediato, 
promuovendo le tecniche di bioedilizia più avanzate, assicurando più elevati livelli di 
efficienza energetica e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel rispetto della normativa 
vigente; 

f) promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente, contenere il consumo di 
suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi 
ecosistemici nonché favorire l’effettivo utilizzo agricolo attraverso il riuso o la 
riqualificazione, anche con la demolizione e la ricostruzione, di fabbricati esistenti 
utilizzando le tecniche ed i materiali tipici del paesaggio rurale; 

g) promuovere lo sviluppo del verde urbano, l’adozione di superfici permeabili e coperture a 
verde pensile, la realizzazione di interventi per la regimentazione ed il recupero delle 
acque piovane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Note al Par. 9.1 
(prima parte: nota 1) 
 
[1] 
Si evidenzia che concorre espressamente alla determinazione dei casi di esclusione anche l’art. 2, 
comma 8 della legge, per cui: 
<<Le disposizioni di cui al presente articolo (NdR: leggi art. 2) non si applicano nelle zone individuate come 

insediamenti urbani storici dal PTPR>>. 
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2. In relazione alle finalità generali di cui al precedente comma, i programmi di rigenerazione 
urbana sono costituiti – in sintesi - da un insieme coordinato di interventi urbanistici, edilizi 
e socioeconomici volti, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, economica e 
sociale, con finalità di interesse generale e con il riuso dei materiali derivanti dalle 
demolizioni di opere e manufatti di edilizia civile ed infrastrutturale, a riqualificare il 
contesto urbano in situazione di criticità e di degrado ed a recuperare e riqualificare gli 
ambiti, i complessi edilizi e gli edifici dismessi o inutilizzati al fine del miglioramento 
delle condizioni abitative, sociali, economiche, ambientali, culturali e paesaggistiche, 
inclusi i programmi volti a potenziare la mobilità sostenibile, a favorire l’insediamento di 
attività di agricoltura urbana e al conseguimento dell’autonomia energetica basato 
anche sulle fonti rinnovabili. 

 
3. In applicazione dell’art. 2, comma 6, della legge, i programmi di rigenerazione urbana si 

attuano attraverso i programmi integrati di cui alla la legge regionale n. 22/97 e ss.mm.ii., 
“Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, 
edilizia ed ambientale del territorio della Regione”, da approvare secondo le procedure 
disciplinate dalla legge regionale n. 36/87 e ss.mm.ii. “Norme in materia di attività urbanistico - 
edilizia e snellimento delle procedure”, con riferimento al precipuo disposto degli articoli 1 
oppure 4, rispettivamente in caso di programmi conformi o in variante al PRG, salvo ricorso 
all’accordo di programma. 

 
4. In attuazione dell’art. 2, comma 9, della legge, l’adozione dei programmi di rigenerazione 

urbana è subordinata allo svolgimento di specifiche attività di informazione e 
partecipazione civica secondo quanto eventualmente stabilito dal Comune con successivo 
regolamento, le cui fasi dovranno essere documentate nei provvedimenti approvativi. 

 
5. Per i programmi di rigenerazione urbana si applica la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 

78 del 25.10.2018, ad oggetto <<Approvazione Regolamento Comunale per la determinazione 
di criteri e modalità di calcolo del contributo straordinario per interventi su aree o immobili in 
variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso (art. 16, comma 4, lett. d-ter 
d.P.R. n. 380/2001)>> [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Note al Par. 9.1 
(seconda parte: nota 2) 
 
 
[2] 
per i contenuti della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 25.10.2018, ad oggetto 
<<Approvazione Regolamento Comunale per la determinazione di criteri e modalità di calcolo del 
contributo straordinario per interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con 
cambio di destinazione d'uso (art. 16, comma 4, lett. d-ter d.P.R. n. 380/2001)>>, vedi Allegato 3, 

in appendice 
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9.2 
Elementi costitutivi dei programmi 
 
1. L’amministrazione comunale di Cisterna di Latina, nel perseguire gli obiettivi e le finalità della 

legge richiamate al precedente paragrafo, valutando anche le proposte dei privati ivi incluse 
quelle presentate da associazioni consortili di recupero urbano, definisce ai sensi di legge i 
programmi di rigenerazione urbana indicando [1]: 
 

a) la strategia localizzativa e di promozione sociale nonché le correlazioni e le ricadute 
rispetto alle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente, evidenziate in uno 
schema d’inquadramento; 

b) gli obiettivi di riqualificazione urbana, di sostenibilità ambientale, sociali ed economici che 
si intendono conseguire attraverso la riduzione dei consumi idrici, energetici e della 
impermeabilizzazione dei suoli nonché gli interventi ammessi, ivi inclusa la 
delocalizzazione; 

c) le prescrizioni da seguire nella progettazione degli interventi; 
d) le premialità per il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, per la realizzazione di opere 

pubbliche e/o per cessioni di aree aggiuntive in misura non superiore al 35 per cento della 
superficie lorda esistente, fatta salva la possibilità degli ulteriori incrementi percentuali: 
- del 5 per cento nel caso in cui la superficie di suolo coperta esistente sia ridotta di 

almeno il 15 per cento a favore della superficie permeabile, in applicazione dell’art. 2, 
comma 5, della legge [2]; 

- del 5 per cento nel caso in cui gli interventi previsti dallo stesso programma siano 
realizzati mediante la procedura del concorso di progettazione al fine di promuovere 
la qualità urbanistica, edilizia ed architettonica, ai sensi dell’art. 2, comma 10, della 
legge [3]; 

e) le destinazioni d’uso consentite nell’ambito del programma di intervento; 
f) la quota di alloggi da destinare ad edilizia residenziale pubblica e nel caso di edilizia 

sociale una quota non inferiore al 20 per cento; 
g) le opere di mitigazione e compensazione ambientale; 
h) le opere pubbliche o di pubblico interesse da realizzare; 
i) le aree verdi e verdi attrezzate; 
l) le politiche pubbliche, in particolare abitative, sociali, urbanistiche, paesaggistico-

ambientali, culturali che concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui alla lettera b); 
m) il programma dettagliato delle iniziative per la partecipazione civica e per il coinvolgimento 

di enti, forze sociali, economiche e culturali interessati ai programmi di rigenerazione; 
n) i soggetti pubblici, sociali ed economici che si ritiene utile coinvolgere nell’elaborazione, 

attuazione e gestione dei programmi di rigenerazione e le modalità di selezione dei 
soggetti privati; 

o) una relazione di fattibilità contenente il quadro economico ed i criteri per valutare la 
fattibilità dei diversi programmi di rigenerazione, in particolare considerando come 
riferimento il Protocollo ITACA Regione Lazio alla scala edilizia e urbana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Note al Par. 9.2 
(prima parte: note 1-3) 
 
 
[1] 
Confronta con gli elementi costituitivi dei programmi, elencati dalla lettera a) alla lettera g) dell’art. 
2, comma 4, della legge. 
 
[2] 
Art. 2, comma 5, della legge: 
<<Le premialità di cui al comma 4, lettera d) sono aumentate del 5 per cento nel caso in cui la superficie di suolo 
coperta esistente sia ridotta di almeno il 15 per cento a favore della superficie permeabile>> 

 
[3] 
Art. 2, comma 10, della legge: 
<<Al fine di promuovere la qualità urbanistica, edilizia ed architettonica del programma di rigenerazione urbana, le 
premialità consentite dal presente articolo sono aumentate del 5 per cento nel caso in cui gli interventi previsti dallo 
stesso programma siano realizzati mediante la procedura del concorso di progettazione>> 
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2. In applicazione dell’art. 2, comma 7 della legge, qualora l’intervento di rigenerazione urbana 
comporti la delocalizzazione con trasferimento delle relative cubature, il progetto di 
ricollocazione deve contenere anche quello relativo alla sistemazione ed alla bonifica, ove 
necessaria, delle aree liberate dalla demolizione, da adibire ad utilizzazioni coerenti con finalità 
di interesse pubblico. Gli interventi di bonifica, a carico dei titolari delle aree interessate, in 
particolar modo dei siti industriali dismessi, sono condizione obbligatoria per realizzare tutti gli 
interventi previsti dalla presente legge e devono essere ultimati inderogabilmente prima di 
qualsiasi cambio di destinazione d’uso e/o di rilascio del titolo abilitativo edilizio. 
Ai fini dell’applicazione del presente comma, per bonifica si intende la bonifica ambientale di 
siti inquinati ai sensi delle vigenti norme di legge statali e regionali, come indicato al par. 3.1 
della circolare in relazione ad analoga fattispecie prevista dall’art. 3 della legge e dell’art. 4 del 
presente regolamento [4] [5]. 

 
3. Come previsto all’art. 2, comma 11 della legge, per le finalità di sostenibilità ambientale si 

applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali 
in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) e successive modifiche nonché il 
Protocollo ITACA Regione Lazio, raggiungendo come livello minimo il punteggio 3 relativo alla 
migliore pratica corrente. Per le medesime finalità, nei programmi di rigenerazione urbana si 
deve prevedere, nella misura minima del 30 per cento, l’utilizzo di materiali di recupero 
derivanti dalle demolizioni di opere e manufatti di edilizia civile. 
Secondo le indicazioni di cui al Par. 2.2 della circolare [6], il rinvio operato dal Legislatore 
regionale alle disposizioni contenute nella succitata legge regionale n. 6/2008 va inteso solo 
per le parti della legge stessa che non sia state superate da normative statali sopravvenute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 
 

Note al Par. 9.2 
(seconda parte: note 4-6) 
 
 
[4] 
Par. 3.1, secondo e terzo capoverso, della circolare: 
<<la bonifica dell’area ceduta, ove necessaria, è a carico del proponente e costituisce condizione sine qua non per 
la realizzazione dell’intervento edilizio privato e deve essere ultimata e collaudata prima del rilascio dei titoli abilitativi 
edilizi relativi all’edificazione privata. 
In merito alla bonifica occorre chiarire che la norma si riferisce alla bonifica ambientale di siti inquinati>> 

 
[5] 
Par. 3.1, ultimo capoverso, della circolare: 
<<In ordine a tali interventi la normativa di riferimento è contenuta nel D.lgs. 152/2006 che dedica alle bonifiche 
ambientali l’intero Titolo Quinto della parte IV, dall’art. 239 all’art. 266 con specifiche tecniche e tabelle contenute 
nei relativi allegati. Pertanto, per la disciplina di tali interventi si rinvia a quanto previsto dalla normativa statale, 
recepita a livello regionale dalla legge 27/1998, così come modifica a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. 152/2006, 
con la L.R. 23/2006. In linea con quanto richiesto dalla norma, dunque, solo una volta bonificata l’area inquinata, sarà 
possibile procedere con l’edificazione privata secondo le disposizioni della presente legge>> 
 
[6] 
Si riporta il testo integrale del paragrafo 2.2 della circolare: 

<<2.2 Interventi di bioedilizia (art 2, comma 11) 

Il comma 11 dell’art. 2 prevede che per i programmi di rigenerazione urbana, al fine di garantire la sostenibilità 
ambientale, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 6/2008. 
Sul punto occorre chiarire che il rinvio operato dal Legislatore regionale alle disposizioni contenute nella l.r. 6/2008 va 
inteso solo per le parti della legge che non sia state superate da normative statali sopravvenute. 
Al fine di rendere attuabili in modo sostanziale le finalità espresse alle lettere e) e g) del comma 1, dell’articolo 1 della 
legge si evidenzia che negli interventi di valorizzazione del patrimonio edilizio esistente e nella realizzazione degli 

interventi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5 e 6, come anche disposto dalla lettera d), del comma 1, dell’articolo 12, della l.r. 
6/2008, sono scomputabili in via esemplificativa dalla determinazione dell’indice di fabbricabilità, della superfice lorda e 
del volume dell’edificio i seguenti elementi: 
1) i volumi tecnici atti ad ospitare le dotazioni impiantistiche necessarie per i sistemi di produzione e/o accumulo di 
energie alternative; 
2) i maggiori volumi e le maggiori altezze atti alla realizzazione di coperture tecnologiche captanti; 
3) le superfici verticali/orizzontali quali sistemi tridimensionali “doppia pelle” degli edifici adoperati come componenti di 
base per la formazione di un sistema architettonico/energetico; 
4) i volumi destinati ad accogliere sistemi di accumulo passivo quali muro di Trombe-Michele e sistemi analoghi; 
5) gli atrii solari a captazione diretta dell’energia solare anche in aderenza a due o più livelli (doppia altezza) o a corpi di 
fabbrica adiacenti; 
6) i camini polifunzionali atti all’accumulo energetico e/o la termo-circolazione dell’aria per il riscaldamento ed il 
raffrescamento degli ambienti; 
7) i pergolati ed i graticci, le logge, le persiane mobili anche perimetrati da sistemi captanti e/o atti all’ombreggiamento 
estivo; 
8) i maggiori spessori dei solai per la realizzazione di tetti inverditi e orti anche pensili; 
9) i volumi anche posti in copertura per la captazione dell’energia solare e per l’illuminazione naturale, anche zenitale, 
degli ambienti destinati alla permanenza>>. 
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PARTE TERZA 
Le condizioni di inquadramento al contorno. Interventi per la razionalizzazione del territorio, 
elementi di supporto per la presentazione delle istanze e per la conduzione dell’istruttoria 
comunale sulle richieste di approvazione degli interventi urbanistici in variante. 
 
 

Programmi Integrati di Intervento                  (legge regionale 26.06.1997, n. 22 e ss.mm.ii.) 
 
L’istituzione dei programmi di rigenerazione urbana, operata per effetto della legge regionale n. 
7/2017 [1], si inserisce in un più ampio panorama di riferimento normativo e regolamentare per i 
Programmi Integrati di Intervento e più in generale per gli strumenti complessi e della pianificazione 
negoziata, panorama al quale la stessa Amministrazione Comunale di Cisterna si è rapportata in 
passato già nel corso del 2009, individuando la programmazione degli adempimenti comunali legati 
all’attuazione della Legge Regionale 11 Agosto 2009, n. 21 “Misure straordinarie per il settore 
edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale”. 
 
Con alcuni provvedimenti consiliari deliberati in data 4 dicembre 2009 (Dell. C.C. n. 97, 98, 99, 
100, 101) il Comune di Cisterna di Latina aveva al tempo sostanzialmente espletato gli 
adempimenti necessari a permettere l’operatività del cosiddetto “piano casa regionale”, stabilendo 
altresì gli indirizzi generali e tecnico-operativi indispensabili per avviare il processo di tempestivo 
adeguamento degli strumenti di programmazione e pianificazione, necessari ed opportuni per 
consentire l’organica e coerente applicazione della legge. 
Tra i contenuti della normativa regionale, risultava particolarmente interessante la individuazione di 
alcuni nuovi strumenti operativi a disposizione dei Comuni, rinvenibili all’interno di alcune 
operazioni: 
- l’individuazione degli ambiti da destinare a ripristino ambientale per gli interventi di 

ricostruzione, con contestuale definizione dei criteri per l’attuazione dei relativi “programmi 
integrati per il ripristino ambientale” (art. 7 della legge regionale n. 21/2009); 

- la individuazione degli ambiti territoriali ove localizzare i “programmi integrati per il riordino 
urbano e delle periferie”, (oggi art. 7-bis della legge regionale n. 21/2009); 

- la attuazione delle possibilità di pianificazione, riguardante la definizione di interventi urbanistici 
di “Riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica”; 

- la attuazione delle possibilità normative previste in materia di standards urbanistici per l’edilizia 
residenziale sociale, mediante l’adeguamento degli strumenti urbanistici generali ed attuativi, 

e, soprattutto 
- l’adozione di un atto di indirizzo per la disciplina della modalità di presentazione e di formazione 

dei Programmi Integrati di Intervento, di cui alla L.R. 22/97 [2].  
 
Al fine di coniugare le iniziative di trasformazione puntuale con le esigenze di tutela diffusa del 
territorio e degli interessi pubblici ad essa sottesi, le Amministrazioni Comunali sono quindi ancor 
oggi tenute ad elaborare una disciplina generale organica per gli strumenti complessi, analizzando 
tutti i parametri prestazionali e gli indicatori, il tutto attualizzato allo stato della pianificazione a scala 
comunale, alla analisi aggiornata del quadro dei bisogni e delle esigenze desunta dalla 
programmazione dei lavori pubblici, al confronto con le priorità ivi stabilite, all’analisi delle risorse 
finanziarie disponibili e al coordinamento con le misure di contenimento della spesa pubblica, alla 
valorizzazione del patrimonio immobiliare e, per concludere, agli obiettivi della pianificazione 
strategica comunale. 
 
Sono stati ritenuti significativi, a questo proposito, gli ulteriori elementi desumibili da talune 
pregresse (per il vero assai datate) iniziative regionali come quelle correlate alla Deliberazione 
della Giunta Regionale 23.12.2009, n. 985, pubblicata sul B.U.R.L. n. 4 del 28 gennaio 2010, che 
aveva fissato modalità procedurali, indirizzi e criteri per la assegnazione di contributi per la 
formazione dei programmi integrati per il ripristino ambientale, per il riordino urbano e delle 
periferie, nonché per la realizzazione delle opere pubbliche in essi inserite. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questi elementi avevano confermato espressamente la linea che il Comune di Cisterna, più di una 
volta precursore e anticipatore delle iniziative regionali, ha seguito nel corso dell’ultimo decennio, 
ovvero quella fondata sulla necessità di ricondurre sempre gli strumenti speciali ad un quadro 
urbano e territoriale di riferimento, oltre che sulla esigenza permanente di integrare gli atti di 
pianificazione urbanistica con la sostenibilità degli interventi e con la programmazione poliennale 
delle opere pubbliche, giuste le analisi e i risultati di cui al alla Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 38 del 20.04.2009, ad oggetto “Avvio fase di definizione del nuovo strumento 
urbanistico generale di Cisterna di Latina: approvazione Documento preliminare di indirizzo del 
PUCG ex L.R. 22.12.1999, n.38 e s.m.i.”, i cui macro-elementi strutturali sono stati recentemente 
confermati e attualizzati – proprio in relazione alla rigenerazione urbana - nell’ambito del 
documento unico di programmazione (DUP) 2019-2021 approvato con deliberazione consiliare 
n. 33 del 30.03.2019. 
 
Oggi, alla luce del nuovo panorama normativo di riferimento, al fine della stipula delle convenzioni 
urbanistiche il Comune ha sicuramente a disposizione ulteriori strumenti ed elementi di certezza 
nella scelta del contraente, mentre sull’altro fronte l’operatore privato proponente è obbligato a 
fornire oggettive garanzie di affidabilità per sé e per le ditte esecutrici, con ineludibile riferimento 
all’applicazione della normativa nazionale attualizzata in materia di contratti. 
 
A titolo di memoria storica, si richiamano le modificazioni ed integrazioni apportate alla L.R. 26 
Giugno 1997, n. 22 per effetto dell’art. 11 della L.R. 11 Agosto 2009, n. 21, tra cui in particolare 
l’aggiunta, prima del comma 1 dell’Art. 3 previgente, delle seguenti disposizioni in materia di 
requisiti soggettivi dei proponenti: 
“01. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi di qualità edilizia, sicurezza nei luoghi di 
lavoro e regolarità contributiva gli interventi della presente legge sono presentati da soggetti 
pubblici o privati associati con soggetti in possesso di capacità tecnica, organizzativa ed 
economica adeguati all’importo dei lavori oggetto della proposta, che, all’atto di presentazione del 
programma integrato, dimostrino l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali 
di settore e presentino il documento unico di regolarità contributiva (DURC)”. 
 
In conclusione, qualsiasi nuovo percorso di programmazione negoziata e di partenariato pubblico-
privato l’Amministrazione riterrà di intraprendere, non potrà non tener conto del nuovo regime e del 
necessario rispetto formale e sostanziale della normativa sulle opere pubbliche da parte del 
soggetto privato attuatore, sia in materia di requisiti di idoneità, di capacità e di garanzie, che di 
modalità di scelta delle imprese esecutrici. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

[1] 
I programmi di rigenerazione urbana, introdotti dall’art. 2 della legge regionale n. 7/2017, costituiscono in estrema 
sintesi una peculiare declinazione dei programmi integrati di intervento di cui alla legge regionale n. 22/97 e ss.mm.ii., 
orientati in questo caso alle finalità della rigenerazione e dimensionati attribuendo una premialità proporzionata alla 
consistenza dell’esistente. 

 
[2] 
L’Amministrazione Comunale, nel caso in cui stabilisca di procedere alla definizione di un nuovo programma integrato 
d’intervento, può propedeuticamente adottare l’atto di indirizzo e la relativa disciplina regolamentare prevista dalla 
Legge Regionale 11 Agosto 2009, n. 21, in riferimento al testo novellato dell’art. 4, comma 1 della Legge Regionale 26 
Giugno 1997, n. 22 intitolata ”Norme in materia di programmi integrati di intervento per la riqualificazione urbanistica, 

edilizia ed ambientale del territorio della Regione”. 
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Cenni introduttivi alla qualità delle scelte progettuali e alla modulazione delle convenienze 
pubbliche e private 
 
 
Per quanto riguarda la questione della definizione delle convenienze pubbliche e private, è 
opportuno evidenziare pochi concetti generali: 
 
 per poter assentire un intervento urbanistico in variante non basta accertare la 

permanenza delle mere condizioni di soddisfacimento degli standards minimi ai sensi 
di legge, ma verificare la sussistenza di un percepibile “valore aggiuntivo” nel 
dimensionamento delle urbanizzazioni; 

 la scelta di operare in variante deve essere ragionevolmente supportata e giustificata 
da motivazioni progettuali ineccepibili sotto molteplici profili, in primis sotto l’aspetto 
della qualità architettonica, tipologica e distributiva degli interventi, per esempio 
attraverso l’assunzione di soluzioni che migliorino concretamente la dotazione e la 
fruibilità dei servizi, privilegiando il concetto di “qualità” piuttosto che di “quantità” 
delle infrastrutture, principio più volte espresso negli atti di pianificazione dell’Ente 
nonché dal legislatore nazionale e regionale; 

 inoltre, intimamente legato agli aspetti della qualità architettonica delle soluzioni 
progettuali adottate ma al tempo stesso analizzabile anche a mezzo di semplici 
indicatori matematici commisurati alle unità di volume e di superficie relative alle 
pertinenze pubbliche, permane l’aspetto del soddisfacimento dell’interesse dell’Ente 
all’operazione, cioè la verifica matematica dell’analisi delle convenienze pubbliche e 
private, riferite comunque ai requisiti stabiliti nell’ambito dei principi fondamentali di 
competenza dello stato e dalle leggi regionali. 

 
Resta inteso che le modalità di formazione e di approvazione dei Programmi integrati di Intervento 
rimangono quelle sostanzialmente stabilite per gli strumenti urbanistici attuativi e per le loro 
varianti, ovvero quelle derivanti dall’effetto combinato della più volte nominata Legge Regionale 26 
Giugno 1997, n. 22 e s.m.i. e della Legge Regionale 02.07.1987, n.36 e s.m.i., oltre che delle 
prescrizioni della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., arricchite dalla 
indispensabile acquisizione di approfondite analisi estimative circa le condizioni di fattibilità 
economica degli ’interventi, la descrizione delle plusvalenze derivate dalle trasformazioni, 
l’equilibrio finale delle convenienze pubbliche e private (cfr.: Allegato 1 e Allegato 2) 
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Ambiti territoriali di intervento e casi di esclusione 
 
Il programma integrato, fatte salve tutte le modulazioni di dettaglio enucleate nel tempo dal 
legislatore regionale, consiste in un progetto operativo complesso, di interesse pubblico, con 
rilevante valenza urbanistica ed edilizia, ed è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, 
dall'integrazione di diverse tipologie, ivi comprese le opere di urbanizzazione e le infrastrutture 
necessarie per assicurare la completezza e la piena funzionalità dell'intervento stesso, e da 
dimensioni tali da incidere sulla riorganizzazione del tessuto urbano. 
 
I programmi integrati di intervento possono essere proposti esclusivamente se riguardanti gli ambiti 
territoriali a seguito elencati, fatti salvi i casi di esclusione stabiliti ai sensi di legge: 
 
aree interne e contigue ai perimetri urbani come definiti dagli strumenti urbanistici al cui 
interno siano presenti aree degradate in tutto o in parte edificate e si riscontrino carenze di 
strutture e di servizi (art. 2, comma 3, lettera “a”, LR n. 22/97); 
 
centri minori oggetto di sensibili sviluppi insediativi con servizi inadeguati (art. 2, comma 3, 
lettera “b”, LR n. 22/97); 
 
nuclei di urbanizzazione rada e diffusa, privi di servizi ed elementi infrastrutturali, nonché di 
una specifica identità urbanistica (art. 2, comma 3, lettera “c”, LR n. 22/97); 
 
parti di centri urbani con forti fenomeni di congestionamento (art. 2, comma 3, lettera “d”, 
LR n. 22/97); 
 
aree con destinazioni produttive o terziarie dismesse, parzialmente utilizzate o degradate, 
ma con forte capacità di polarizzazione urbana (art. 2, comma 3, lettera “e”, LR n. 22/97); 
 
zone agricole contigue ai perimetri urbani come definiti dagli strumenti urbanistici, escluse 
quelle di pregio ambientale (art. 2, comma 4, LR n. 22/97); 
 
territori caratterizzati dalla presenza di elevate valenze naturalistiche, ambientali e culturali, 
con precipuo e limitato riferimento ai Programmi integrati per il ripristino ambientale (art. 7, 
LR n. 21/09); 
 
ambiti urbani e periferie con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o 
incompiuti nonché di edifici isolati a destinazione industriale dismessi, parzialmente 
utilizzati o degradati, in riferimento ai Programmi integrati per il riordino urbano e delle 
periferie (art. 7-bis, LR n. 21/09); 
 
ambiti di completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione urbanistica [conseguenti 
interventi di razionalizzazione del territorio di cui alla Variante Speciale di Recupero dei Nuclei 
Abusivi (VS)] nel rispetto delle condizioni di ammissibilità ai sensi di legge (rif. Par. 3, comma 1, 
lettera “o”, Fascicolo 1, Parte seconda, del presente documento di indirizzo), per espressa 
prescrizione introdotta in sede di approvazione della VS [3] [4]: 

 

Ambito 1 (Torrecchia) 
Ambito 2 (Torrecchia) 
Ambito 3 (Torrecchia) 
Ambito 4 (La Villa) 
Ambito 5 (L’Annunziata) 
Ambito 6 (L’Annunziata) 
Ambito 7 (L’Annunziata) 
Ambito 8 (Cerciabella) 
Ambito 9 (Cerciabella) 
Ambito 10 (Cerciabella) 
Ambito 11 (Cerciabella) 
Ambito 12 (Cerciabella) 
Ambito 13 (Piano Rosso) 

   
 

 

 
 

 
 

[3] 
 

Confronta con deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 12.11.2015, ad oggetto 
<<Attuazione Variante Speciale di Recupero dei Nuclei Abusivi e dei conseguenti interventi per la 
riorganizzazione del territorio. Linee guida per la redazione di interventi urbanistici attuativi in 
variante al P.R.G. negli ambiti di completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione 
urbanistica - Determinazioni per l'adeguamento normativo della Variante>> 
 
[4] 
 

Per espressa prescrizione impartita in sede di approvazione regionale della “Variante Speciale di 
Recupero dei Nuclei Abusivi e dei conseguenti interventi per la riorganizzazione del territorio”, 
l’attuazione delle nuove previsioni edificatorie sugli ambiti di completamento funzionale, ricucitura 
e riqualificazione urbanistica deve necessariamente avvenire a mezzo strumento attuativo, ai 
sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 02.07.87, n. 36 e s.m.i.; queste ultime con la dotazione di 
standard non inferiore a 18 mq/ab. 
 

Per quanto riguarda l’impostazione urbanistica generale dei progetti unitari, il 
dimensionamento delle aree da destinare a servizi pubblici da cedere all’amministrazione 
comunale nonché i termini per la redazione delle convenzioni con l’Ente, le proposte 
progettuali devono attenersi al rispetto dei criteri stabiliti dalla Legge Regionale 26.06.1997, 
n. 22 in materia di “Programmi Integrati d’Intervento”, come espressamente previsto 
dall’art. 6 delle N.T.A. della succitata Variante Speciale, modificate ed integrate per effetto 
della DGR n. 593 del 16.12.2011 di approvazione della Variante (B.U.R.L. n. 3 del 21.01.2012 
– S.O. n. 3). 
 

Sino all’approvazione definitiva del piano attuativo, salvi ulteriori limiti stabiliti dalla vigente 
normativa nazionale e regionale, all’ambito interessato si applicano le prescrizioni derivanti 
dall’effetto combinato di: 
 

- prescrizioni di cui all’art. 9, comma 2, del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii., secondo cui 
nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli 
strumenti urbanistici generali come presupposto per l’edificazione, oltre agli interventi previsti 
dalle lettere a), b), e c) del primo comma dell'articolo 3 del succitato d.P.R. che riguardino 
singole unità immobiliari o parti di esse, sono consentiti gli interventi di cui alla successiva 
lettera d) che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse; tali ultimi interventi sono 
consentiti anche se riguardino globalmente uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento 
delle destinazioni preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a 
favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla 
percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati 
con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione; 

 

- misure di salvaguardia dello strumento urbanistico adottato, di cui all’art. 12, comma 3, del 
succitato d.P.R. 06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii. 
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macrozone a seguito elencate, come individuate nello schema di riferimento territoriale allegato al 
documento preliminare di indirizzo del Piano Urbanistico Comunale Generale, di cui alla legge 
regionale 22.12.1999, n. 38, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 
20.04.2009, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità ai sensi di legge: 
 
 
<Zona di Recupero del patrimonio edilizio esistente (artt. 27, 28 della Legge 05.08.1978, n. 457)> 
 
Centro Storico di Cisterna di Latina: Zona territoriale omogenea ex art. 2, comma 1 lett. A) D.I 02.04.1968, n. 1444, assoggettata a 
Piano di Recupero, ovvero “parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare 
pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, 
degli agglomerati stessi”. 
Regime ante-operam: PdR con attuazione degli interventi per singole unità minime di intervento definite ai sensi dell’art. 28, comma 1 
della Legge 05.08.1978, n. 457. 

 
<Mantenimento e completamento con interventi di espansione edilizia prevalentemente 
residenziale> 
Zone territoriali omogenee ex art. 2, comma 1 lett. B) e lett. C) di cui al D.I 02.04.1968, n. 1444, ovvero: 
 le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti 

non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 
mc/mq; 

 le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non 
raggiunga i limiti di superficie e densità di cui al punto precedente 

Aree interessate da edificazione prevalentemente residenziale, totalmente e parzialmente edificate, comprendenti anche lotti inedificati 
all’interno del tessuto urbano consolidato. 
Regime ante-operam: interventi di espansione previsti dagli strumenti urbanistici attuativi vigenti, in attuazione del Piano Regolatore 
Generale approvato con DGR 09.03.1976, n. 896. 
 
<Completamento ed espansione prevalentemente non residenziale> 
 
Interventi a destinazione terziaria e produttiva, servizi privati comunque denominati, all’interno degli strumenti urbanistici attuativi, delle 
zone produttive di P.R.G., del Piano Regolatore Territoriale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale Roma-Latina. 
Categorie di interventi di cui all’art. 2, comma 1, punto 6) lett. b), c), d), di cui alla Legge Regionale 12.09.1977, n. 35: costruzioni 
turistiche, commerciali e direzionali, complessi turistici ricettivi complementari, impianti industriali ed artigianali. 
 
<Progetti urbani>, 
 
integrati all’interno del tessuto consolidato della Città, nell’ambito degli strumenti urbanistici attuativi di Cisterna di Latina; 
Sono aree critiche le quali, per localizzazione strategica, per degrado o per mera condizione di inutilizzazione, devono necessariamente 
essere assoggettate a una disciplina unitaria. 
Si riferiscono ad aree inedificate o attualmente occupate da attività da riconvertire, al fine di garantire la qualità dell’insediamento urbano 
consolidato e la dotazione di servizi pubblici. 
Regime ante-operam: i parametri edificatori e più in generale le prescrizioni per l’edificazione sono stabiliti all’interno degli strumenti 
urbanistici attuativi di riferimento. 
 
<Progetti integrati di ricucitura urbanistica e di riqualificazione territoriale> 
 
Progetti di intervento urbanistico sulle aree intercluse a ridosso dei nuclei spontanei e dell’agglomerato urbano. 
Sono ambiti i quali per localizzazione, estensione, conformazione geometrica o posizione di interclusione rispetto alle aree urbanizzate, 
impongono adeguati provvedimenti tendenti alla riconversione e allo sviluppo del territorio. 
Sono stati individuati a seguito di definizione dei nuclei di edilizia spontanea perimetrati ai sensi della Legge Regionale 02.05.1980, n.28. 
Corrispondono a comparti di zona agricola che hanno perso la originaria vocazione, su cui è prevista la possibilità di intervenire a mezzo 
di progetti unitari convenzionati ispirati ai criteri generali stabiliti dalla Legge Regionale 26.06.1997, n.22 in materia di “Programmi 
Integrati d’Intervento”. 
Definizione degli interventi: strumento urbanistico attuativo ex art. 4 L.R. n. 36/87 e s.m.i. 
 
<Ambiti di trasformazione integrata urbano-rurale 
 
Sono aree periferiche rispetto all’agglomerato urbano, ove risulta evidente la necessità di perseguire una efficiente articolazione del 
rapporto tra città e campagna. 
La progettazione unitaria di queste aree “di margine” deve pertanto garantire la compenetrazione morfologica e funzionale degli 
interventi tra sistema del paesaggio insediativo e sistema del paesaggio agrario. 
Definizione degli interventi: strumento urbanistico attuativo ex art. 4 L.R. n. 36/87 e s.m.i. 
 
 

(per una indicazione sommaria della localizzazione delle macro-aree, 
vedi <SCHEMA 1> e <SCHEMA 2>, in calce al presente Allegato 1 

  Orientamento per la presentazione della documentazione a corredo delle istanze 
 
 
INDICE 
 
alle pagine seguenti: 
 
A. Documentazione, elementi di valutazione e approfondimento 

 
Sulle varianti al Piano Regolatore Generale 
 
Sull’inquadramento generale delle proposte di pianificazione attuativa 
 
Sulla procedibilità del rapporto contrattuale tra l’operatore proponente e il Comune 
 
Dotazione di spazi pubblici 
 
Elaborazioni specifiche sulla dotazione di parcheggi, requisiti documentali per le verifiche 
 
Sul rapporto tra parametri urbanistici e progetti edilizi correlati 
 
Sugli elaborati scritti e grafici di progetto 
 
Ulteriori riferimenti utili per la redazione delle proposte di programma integrato di intervento 
 
Sugli eventuali interventi integrativi di potenziamento infrastrutturale al contorno 
 
Sulla suddivisione in singole unità di intervento in regime di convenzione (sub-comparti) 
 
Indicazioni da osservare in caso di Strumento urbanistico attuativo relativo ad ambito di 
“Completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione urbanistica”, previsto dall’art. 6 delle 
N.T.A. della Variante Speciale di Recupero approvata con DGR n. 593 del 16.12.2011 
 
Sugli studi di settore necessari per l’acquisizione di pareri 

 
 
B. Indicazioni suppletive sui criteri di impostazione generale dei programmi 

 
Sulla qualità delle scelte progettuali e sulla modulazione delle convenienze pubbliche e 
private 
 
Contenuti generali delle proposte 
 
Rapporto con gli strumenti urbanistici generali 
 
Ipotesi su tipologia e localizzazione degli interventi ammessi 
 

 
Esempi di scheda urbanistica riepilogativa 
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A. Documentazione, elementi di valutazione e approfondimento 
 

Contenuti degli elaborati Riferimenti normativi, 
note 

  

  

Sulle varianti al Piano Regolatore Generale  

  

Ove la proposta si configuri quale richiesta di variante al P.R.G. si evidenzia che, 
ai sensi del Capo IV – art. 3 Circ. M. LL. PP. 07.07.54 n. 2495 (“Legge 
Urbanistica 17 agosto 1942, n.1150 – Istruzioni per la formazione dei piani 
regolatori comunali: generali e particolareggiati”), i Comuni non possono 
proporre varianti al piano regolatore generale già approvato, “se non quando 
sopravvengono ragioni che rendono inattuabile, in tutto o in parte, il piano stesso 
o determinano la convenienza di aggiornarne le previsioni”.  
In conseguenza, affinché questa Amministrazione possa valutare 
compiutamente la accoglibilità dell’istanza di Variante al P.R.G. approvato con 
del. G.R. 09.03.76 n. 893, deve essere necessariamente prodotta una 
documentazione esaustiva e circostanziata contenente: 
- illustrazione generale ed analitica dello stato di fatto del territorio comunale, 

recante l’approfondimento di particolari problematiche legate ad ambiente 
fisico, storia, demografia ed economia, attrezzature sociali e tecnologiche, 
edilizia, traffico e comunicazioni; 

- indicazione dei principali problemi ed esigenze consequenziali all’analisi 
dello stato di fatto, determinazione dei fabbisogni e soluzioni dei problemi 
riferiti ad un congruo periodo di tempo; 

- illustrazione generale del progetto e dei criteri adottati per le più importanti 
sistemazioni; 

- programma di attuazione e sua graduazione nel tempo. 

Capo IV – art. 3 Circ. 
M. LL. PP. 07.07.54 n. 
2495 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli elaborati di progetto dovranno essere redatti conformemente ai criteri stabiliti 
dalla legislazione regionale vigente in tema di formazione degli strumenti 
urbanistici comunali, con particolare riferimento al disposto degli artt. 3, 4, 5, 6, 8 
della L.R. 12.06.75, n. 72, di cui per chiarezza si riportano alcuni stralci: 
“(…) 
(Documentazione del Piano). Le Amministrazioni comunali sono tenute a porre a 
base della redazione degli strumenti urbanistici una accurata analisi del territorio, 
dalla quale risultino: 
a) i principali caratteri geomorfologici del territorio comunale; 
b) le zone in via di dissesto idrogeologico (per frane, calamità, erosioni, ecc.); 
c) le zone sottoposte a vincolo idrogeologico ed ai vincoli di cui alla legge 29 

giugno 1939, n.1497; 
d) gli elementi di interesse storico-artistico e le zone archeologiche vincolate o 

da vincolare; 
e) la copertura del suolo, con particolare riferimento ai boschi, alle colture, 

nonché alla struttura fondiaria; 
e-bis) le aree e gli immobili di proprietà comunale e demaniale, le aree di 

proprietà di Università agrarie, di Enti di sviluppo e di altri Enti pubblici; 
f) le aree di particolare importanza naturalistica; 
g) le relazioni fra il territorio, la rete infrastrutturale e la struttura insediativa; 
h) la carta agropedologica; 
(…) L’ipotesi di sviluppo demografico del Comune da tenere a base per il 
dimensionamento del piano, va riferita ad un arco temporale non superiore ai 10 
anni. 
(…) Il fabbisogno di aree da destinare a residenza, attrezzature ed insediamenti 
produttivi va valutato tenendo conto oltre che dell’ipotesi di sviluppo 
demografico, delle eventuali condizioni di sovraffollamento e coabitazione e delle 
eventuali necessità di rinnovamento e recupero del patrimonio edilizio esistente. 
Gli strumenti urbanistici, oltre alle previsioni relative all’insediamento della 
popolazione residente, possono contenere previsioni di insediamenti turistici e 
limitati nel caso di consistenti ed accettabili programmi di intervento nel settore 
turistico. 
(…) 
(Quantificazione delle aree destinate ad insediamenti industriali). La 
quantificazione delle aree da destinare ad insediamenti industriali ed artigianali, 
ove le relative locazioni non derivino da scelte programmatiche definite in sede 
comprensoriale o regionale, deve essere determinata avuto riguardo: 
a) alla popolazione del Comune quale risulta dall’ipotesi di sviluppo 

demografico (…) ; 
b) alle attività della popolazione suddetta; 
c) alla necessità di non ridurre il numero degli addetti necessari al 

mantenimento e allo sviluppo dell’economia agricola. 
E’ ammessa la previsione di aree destinate all’attività artigianale e di servizio, da 
localizzare in modo da garantire la integrazione con le residenze attuali e 
previste. Dovranno essere individuate anche le aree per attività estrattive, per le 
cave e lo sfruttamento di acque minerali, con relativa normativa di piano. 
(…) 
(Valutazione dei fabbisogni). Ai fini della corretta applicazione del D.I. 2 aprile 
1968, n.1444 gli elaborati di piano debbono esplicitare: 
a) gli abitanti, vani e/o cubature: 

1) attualmente esistenti; 
2) previsti; 
3) complessivi; 

b) la superficie minima destinata singolarmente e complessivamente agli spazi 
per l’istruzione, per le attrezzature di interesse comune, per parco, gioco e 
sport, per parcheggi; 

c) la superficie necessaria per gli impianti di depurazione (…)”. 

L.R. 12.06.75, n. 72 
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Contenuti degli elaborati Riferimenti normativi, 
note 

  

  

Sull’inquadramento generale delle proposte di pianificazione attuativa  

  

Proposta di classificazione dell’intervento urbanistico, comportante o meno 
variante al P.R.G., in riferimento ai requisiti e alle procedure di cui alla Legge 
Regionale 02.07.1987, n. 36 e ss.mm.ii. “Norme in materia di attività urbanistico 
- edilizia e snellimento delle procedure”, con eventuale richiesta di attivazione di 
procedure accelerate a mezzo dell’utilizzazione dell’istituto della conferenza di 
servizi ex artt. 14 e seguenti della Legge 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.ii. 
(vedi <<Quadro riassuntivo riferimenti normativi, tipologie d’intervento, organi 
competenti>>) 

L.R. 02.07.1987, n. 36 
e ss.mm.ii. 

Elaborati descrittivi scritti e grafici necessari alla definizione del quadro sintetico 
comparato dei parametri dimensionali dello strumento urbanistico vigente e di 
quello variato 
(cfr. tabelle tipo allegate a: 
<<Doc. 152_Urb.SUE nuovo modello istanza atti di pianificazione_03.12.2014>>) 

 

  

  

 
 

  

Sulla procedibilità del rapporto contrattuale tra l’operatore proponente e il 
Comune 

 

  

Al fine della procedibilità del rapporto contrattuale tra l’operatore proponente e 
l’Amministrazione Comunale di Cisterna di Latina è necessario procedere, 
preventivamente ad ogni (ulteriore) attività ricognitiva e/o progettuale, a: 

L.R. 26.06.1997, n. 22 
e ss.mm.ii. 

Accertamento del possesso, in capo al proponente, della “capacità tecnica, 
organizzativa ed economica adeguati all’importo dei lavori oggetto della 
proposta”, così come previsto dall’art. 3 della Legge Regionale 26.06.1997, n. 22 
e ss.mm.ii. (per i programmi complessi): 
- verifica preliminare del possesso da parte del privato, singolo o associato, 

di adeguate capacità economico-finanziarie rispetto all’intervento previsto; 
- accertamento fattibilità economico-finanziaria dell’intervento; 
- previsione di massime garanzie di adempimento da parte del privato. 

 

Analisi dei tempi e delle modalità di attuazione dell’intervento, anche in 
riferimento agli approfondimenti tecnico-legali di cui al punto precedente 

 

Calcolo analitico delle plusvalenze derivanti dalla trasformazione d’uso delle 
aree, da correlare sia all’analisi dei tempi e delle modalità di attuazione 
dell’intervento che alla determinazione dei parametri urbanistici ed edilizi. 

 

  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Contenuti degli elaborati Riferimenti normativi, 
note 

  

  

Elaborazioni specifiche sulla dotazione di parcheggi, requisiti documentali 
per le verifiche 

 

  

In aggiunta alla positiva verifica in ordine alla dotazione di parcheggi di cui all’art. 
41-quinquies della Legge 17.08.1942, n. 1150 e ss.mm.ii: 
- verifica avvenuto reperimento delle quantità minime di cui all’art. 41-sexies 

della citata legge urbanistica, ovvero accertamento dell’effettiva possibilità 
di localizzazione delle stesse; 

- verifica della dotazione di servizi derivante dal rispetto dei criteri di cui 
all’art. 19 della Legge Regionale 18.11.99, n. 33 e ss.mm.ii. “Disciplina 
relativa al settore commercio” e, più in generale, verifica del rispetto dei 
principi di cui al Titolo II, CAPO II, della citata normativa regionale. 

art. 41-sexies 
Legge 17.08.1942, n. 
1150 e ss.mm.ii. 
 
art. 19 
L.R. 18.11.99, n. 33 e 
ss.mm.ii. 

Ai fini del calcolo delle superfici da destinare parcheggi, di cui ai precedenti 
punti, devono essere seguite le seguenti indicazioni, raccomandazioni e 
prescrizioni: 
- Per quanto attiene ai parcheggi di uso pubblico, si intendono escluse dal 

computo delle superfici da destinare a parcheggi sia le sedi viarie che gli 
spazi di manovra dei veicoli, al fine di garantire una efficace utilizzazione 
delle superfici ed una ottimizzazione della sistemazione degli spazi. 
Pertanto, concorreranno a determinare le quantità di superfici necessarie a 
soddisfare lo standard minimo di questa tipologia di parcheggio i soli spazi 
di sosta, ovvero gli stalli dei veicoli. 

- Per quanto attiene ai parcheggi di cui all’art. 41-sexies della Legge 
Urbanistica, la natura esclusivamente privata degli stessi (la quale, ferme 
restando le responsabilità in materia di sicurezza, permette una totale 
flessibilità nella utilizzazione degli spazi da parte della proprietà) in assenza 
di diverse disposizioni di legge consente di computare in toto la superficie di 
calpestio. Devono tuttavia essere escluse dal calcolo le superfici che 
oggettivamente, per caratteristiche geometriche o di pendenza, non 
possono di fatto essere utilizzate né come sosta né come spazio di 
manovra. A titolo esemplificativo, nel computo della superficie destinata a 
parcheggi ex art. 41-sexies della Legge 17.08.1942, n. 1150 e s.m.i., 
possono essere quindi computati, oltre agli spazi effettivamente destinati al 
parcheggio degli autoveicoli, anche le corsie di distribuzione, le rampe di 
distribuzione interne alle autorimesse, le aree di manovra e gli altri spazi 
direttamente connessi con la funzione di parcheggio. Sono invece escluse 
dal computo le strade che conducono al parcheggio, le eventuali rampe di 
accesso esterne alle autorimesse, nonché ogni altro spazio che non abbia 
diretta attinenza con la funzione di parcheggio, anche quando 
indispensabile per accedere al medesimo. 

 

Il progetto deve essere corredato degli elaborati scritti e planimetrici necessari 
alla descrizione analitica della dotazione di parcheggi, contenenti gli elementi 
utili ad eseguire le verifiche in ordine al rispetto dei requisiti di cui ai precedenti 
punti, ivi comprese l’indicazione degli spazi di sosta e di manovra, la modalità di 
calcolo delle superfici, l’individuazione planimetrica e la delimitazione delle 
singole superfici da asservire o da vincolare, l’indicazione su base planimetrica 
delle singole tipologie di parcheggio in riferimento alle specifiche prescrizioni 
normative. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

28 



COMUNE DI CISTERNA DI LATINA (LT)                                                                                                                                                                                                                       ATTUAZIONE DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI RIGENERAZIONE URBANA 
 

SERVIZIO URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    OTTOBRE 2019 

 
 
 
 
 
 
 

Contenuti degli elaborati Riferimenti normativi, 
note 

  
  
Sul rapporto tra parametri urbanistici e progetti edilizi correlati  
  
[Nota: particolarmente rilevante in caso di procedura di “Accordo di programma”, 
anche in riferimento all’effetto combinato dell’applicazione dell’art. 34, comma 4, 
del D. Lgs.18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. e dell’art. 7, comma 1, lett. “a” del 
D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii.] 

 

  
Determinazione analitica e sintetica dei parametri urbanistici di riferimento per la 
redazione dei progetti edilizi correlati, con riferimento ad elementi di calcolo delle 
grandezze desunti dal Regolamento Edilizio Comunale e dagli atti di 
pianificazione del Comune di Cisterna di Latina (a titolo esemplificativo: modalità 
di calcolo di indici e parametri, casi di esclusione dal computo della volumetria, 
calcolo analitico delle superfici, rispetto requisiti di agibilità, possibilità di 
assolvimento degli obblighi di cui alla Legge Regionale 27.05.2008, n. 6 e 
ss.mm.ii. “Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di 
bioedilizia”, ecc.). 

R.E.C., strumenti 
urbanistici comunali 
vigenti 

  
In caso di <<progetto>> da approvare con accordo di programma, si 
raccomanda, a monte, la determinazione univoca dei parametri di intervento, 
con l’esclusione di qualsiasi ipotesi residuale di diritti edificatori aggiuntivi 
rispetto all’oggetto dell’intervento sottoposto/da sottoporre a conferenza di 
servizi e definito dal punto di vista edilizio, con l’esclusione di successivi 
ampliamenti (per esempio quelli correlati all’applicazione di un indice di 
fabbricabilità citato soltanto negli elaborati scritti) 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

Contenuti degli elaborati Riferimenti normativi, 
note 

  
  
Sugli elaborati scritti e grafici di progetto  
  
Contestualmente alla determinazione dei parametri urbanistici ed edilizi, 
produzione degli elaborati progettuali scritti e grafici previsti per la redazione 
degli strumenti urbanistici attuativi ai sensi di legge (elaborati progettuali di cui 
all’art. 13 della Legge urbanistica n. 1150/42 nonché alla Circolare Ministeriale n. 
2495 del luglio 1954, ovvero direttive regionali tra cui, a titolo meramente 
esemplificativo, quelle indicate nella Circolare 01.04.1993 – Prot. 6931) 
 
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo: 
- Planimetria su mappa catastale contenente i seguenti elementi: 

strade e altri spazi riservati alla viabilità, con la precisazione degli allineamenti e delle 
quote principali di progetto; aree riservate a edifici e impianti d’interesse collettivo, 
esistenti o in progetto; edifici e aree da assoggettare a particolari servitù; aree 
destinate alla normale edificazione, alla conservazione dell’edilizia esistente, ai 
miglioramenti esistenti con il riferimento ai tipi edilizi ammessi in ciascuna sottozona; 

- Planimetria, in scala non inferiore a quella precedente, contenente la lottizzazione 
delle aree edificabili e l’eventuale indicazione di comparti da ricostruire in unità edilizie; 

- Tavola o altro elaborato contenente: 
caratteristiche edilizie, precisate da appositi tipi, definite riguardo al rapporto tra 
superficie coperta e superficie del lotto, alle altezze massime consentite, ai distacchi 
dalle strade e dai confini interni, ecc.; natura e portata delle limitazioni e vincoli previsti 
dal piano; 

- Grafici, in scala non inferiore a 1:200 indicanti: 
profili regolatori altimetrici dell’edilizia lungo le principali vie o piazze; tipi architettonici 
degli edifici di maggiore o particolare interesse; sezione tipo delle sedi stradali; tipi di 
alberature da adottare in particolari località; 

- Elenchi catastali delle proprietà da acquisire, espropriare o da vincolare; 
- Relazione di previsione di massima delle spese necessarie per l’acquisizione delle 

aree e per le sistemazioni generali; 
- Relazione illustrativa dei criteri d’impostazione del piano; 
- Norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico. 
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Contenuti degli elaborati Riferimenti normativi, 
note 

  
  

Ulteriori riferimenti utili per la redazione delle proposte di programma 
integrato di intervento 

 

Definizione della proposta progettuale in conformità alle indicazioni emanate 
dalla Regione Lazio in materia di caratteristiche e documentazione di progetto 
dei programmi di cui alla Circ. Reg. pervenuta con prot. n.12286 del 09.04.98 e 
alla del. G.R. 04.08.98 n. 3961: il Programma Integrato ai sensi dell’art.1, comma 
2 L.R. 22/97, costituisce “piano attuativo dello strumento urbanistico generale” e 
come tale deve essere necessariamente rappresentato al fine di consentirne 
l’istruttoria da parte degli uffici competenti; pertanto dovranno essere seguiti i 
criteri di cui alla notazione generale a seguito riportata, che suggerisce le 
caratteristiche fondamentali degli elaborati da produrre: 

 
RELAZIONI: 
A) La Relazione Tecnico Illustrativa del progetto (da scomporre eventualmente 

in più elaborati scritti: relazione generale, finanziaria, ecc..) deve contenere i 
seguenti allegati e descrizioni: 
descrizione dello stato di fatto indicante la consistenza degli immobili e le 
destinazioni d’uso; 
descrizione della proposta d’intervento indicante i parametri dimensionali, 
tipologici e funzionali dei singoli interventi con tabelle di confronto tra i 
parametri di riferimento stabiliti dagli strumenti urbanistici vigenti e i 
parametri di riferimento a modifica dei precedenti dati attuati dall’intervento 
proposto, e quindi a seguito di ciò individui: 
riferimenti normativi; 
programma temporale dei lavori; 
fattibilità giuridico-amministrativa che individui eventuali vincoli relativi alle 
aree e definisca gli adempimenti necessari sotto il profilo giuridico e 
amministrativo; 
progettazione economico-finanziaria che definisca i costi di realizzazione, le 
spese tecniche  e generali dei singoli interventi e delle opere di 
urbanizzazione primaria e infine gli indicatori sintetici di fattibilità e 
redditività; 
garanzie specifiche di ordine economico e finanziario; 
determinazione delle aree e delle opere di urbanizzazione primaria da 
eseguire; 
rapporto costi-benefici per il soggetto proponente e per l’Amministrazione, 
calcolo analitico delle plusvalenze derivanti dalla trasformazione d’uso delle 
aree. 
Alla relazione dovranno essere allegati: 
documentazione attestante la proprietà e la disponibilità delle aree o degli 
edifici interessati dal programma; 
schema di impegnativa di programma / schemi di convenzione che indichi i 
tempi e le modalità di realizzazione e che disciplini i rapporti tra soggetti 
promotori od attivatori del programma e il Comune (fermo restando tutte le 
prescrizioni a carattere generale che potranno essere deliberate in futuro 
dall’Amministrazione). 

B) Le Norme Tecniche d’Attuazione andranno redatte secondo criteri, modi e 
contenuti stabiliti dalla normativa vigente relativa ai piani urbanistici 
esecutivi. 

 

 

  
 
 

 

Contenuti degli elaborati Riferimenti normativi, 
note 

  

  

(continua dalla scheda precedente) 
 
ELABORATI GRAFICI: 
Planimetrie di inquadramento territoriale, localizzazione dell’intervento su Carta 
Tecnica Regionale scala 1:10.000 e su cartografia del (P.T.P.R.) Piano 
Territoriale Paesistico Regionale ; 
Stralcio di P.R.G.; 
Estratti di mappa catastali in scala 1:2.000 indicanti le diverse proprietà; 
Aerofotogrammetria in scala 1:2.000; 
Estratto strumenti urbanistici attuativi vigenti in scala 1:2.000 indicante le attuali 
previsioni; 
Planimetria localizzazione intervento su base catastale in scala 1:2.000; 
Planimetria localizzazione intervento su base aerofotogrammetrica in scala 
1:2.000; 
Progettazione urbanistica, da eseguire in una o più tavole tematiche scala 
1:2.000, nel numero di elaborati ritenuto più opportuno ai fini della 
rappresentazione del progetto, nonché del rapporto d’integrazione tra intervento 
e tessuto circostante. 
In particolare dovranno essere definiti: 
- vincoli pregiudiziali; 
- aree da sottoporre a convenzione e/o da espropriare; 
- viabilità, parcheggi e servizi; 
- zonizzazione (su base catastale e aerofotogrammetrica). 
Planivolumetria dell’intervento in scala 1:500; 
Progettazione edilizia dei singoli interventi, in scala adeguata all’individuazione 
compiuta dei lavori da realizzare: piante, prospetti, sezioni, dati funzionali e 
dimensionali (scala 1:500, 1:2.00, eventuali stralci 1:100 se ritenuti necessari), 
redatta in conformità a disposizioni, caratteristiche e requisiti valide per i progetti 
per i progetti di fattibilità tecnico economica, di cui al codice dei contratti. 
 
Progettazione opere di urbanizzazione primaria comprese nel programma, 
indicante le sezioni stradali, alberature, illuminazione pubblica e smaltimento 
acque reflue, redatta in conformità a disposizioni, caratteristiche e requisiti validi 
per i progetti di fattibilità tecnico economica, di cui al codice dei contratti. 
Progettazione opere di urbanizzazione secondaria comprese nel programma, 
redatta in conformità a disposizioni, caratteristiche e requisiti validi per progetti 
preliminari, di cui al codice dei contratti. 
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Contenuti degli elaborati Riferimenti normativi, 
note 

  

  

Sugli eventuali interventi integrativi di potenziamento infrastrutturale al 
contorno 

 

  

Per “opere di potenziamento infrastrutturale al contorno” si intendono tutte le 
opere di urbanizzazione primaria esterne all’ambito di intervento , necessarie a 
garantire la funzionalità delle urbanizzazioni interne alla zona di piano, costituite 
da interventi per la realizzazione di nuove reti o per il potenziamento di quelle 
esistenti, riguardanti a titolo esemplificativo la viabilità, l’adduzione idrica e lo 
scarico delle acque meteoriche nonché dei reflui bianchi e neri. 

 

  

Dimostrazione della sostenibilità degli interventi di urbanizzazione al contorno: 
- verifica sulle condizioni di ricettività delle reti fognarie esistenti; 
- verifica sulle possibilità di potenziamento della viabilità di accesso all’ambito 

di intervento; 
- verifica circa ulteriori possibilità di immissione sulla viabilità locale; 
- definizione progettuale e quantificazione economica delle connessioni con 

la viabilità esistente di interesse locale e intercomunale, il tutto comprensivo 
della indicazione dell’area di sedime delle opere, anche al fine di accertare 
ovvero di escludere la sussistenza della necessità di avviare procedimenti 
espropriativi a carico di soggetti terzi. 

 

  

  

  

Sulla suddivisione in singole unità di intervento in regime di convenzione 
(sub-comparti) 

 

  

Verifica in ordine alla funzionalità urbanistica dei singoli ambiti di progettazione 
unitaria, denominati “Sub-comparti”, con espresso riferimento, oltre che 
all’accessibilità e alle connessioni con le opere di urbanizzazione a rete, a: 
- dotazione degli spazi pubblici ex D.I. 1444/1968, con tabelle parametriche 

per ciascun sub-ambito (e non solo per il totale dell’intervento urbanistico); 
- modulazione dell’estensione dei sub-ambiti, in riferimento alla verifica in 

ordine alla titolarità delle aree, cioè in presenza di soggetti proprietari non 
proponenti; 

- verifica circa la concentrazione delle volumetrie e l’attribuzione degli oneri di 
cessione, finalizzata ad escludere eventuali diritti edificatori lesi in caso di 
proprietari non partecipanti all’intervento in oggetto. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Contenuti degli elaborati Riferimenti normativi, 
note 

  

  

Indicazioni da osservare in caso di Strumento urbanistico attuativo relativo 
ad ambito di “Completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione 
urbanistica”, previsto dall’art. 6 delle N.T.A. della Variante Speciale di 
Recupero approvata con DGR n. 593 del 16.12.2011 

 

  

Criteri generali di impostazione: 
- per espressa prescrizione impartita in sede di approvazione regionale della 

“Variante Speciale (…)”, l’attuazione delle nuove previsioni edificatorie sugli 
ambiti di completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione urbanistica 
deve necessariamente avvenire a mezzo strumento attuativo, ai sensi 
dell’art. 4 della Legge Regionale 02.07.87, n. 36 e ss.mm.ii.; queste ultime 
con la dotazione di standard non inferiore a 18 mq/ab; 

- per quanto riguarda l’impostazione urbanistica generale dei progetti unitari, 
il dimensionamento delle aree da destinare a servizi pubblici da cedere 
all’amministrazione comunale nonché i termini per la redazione delle 
convenzioni con l’Ente, le proposte progettuali devono attenersi al rispetto 
dei criteri stabiliti dalla Legge Regionale 26.06.1997, n. 22 in materia di 
“Programmi Integrati d’Intervento”, 

il tutto come espressamente previsto dall’art. 6 delle N.T.A., modificate ed 
integrate per effetto della DGR n. 593 del 16.12.2011 di approvazione della 
Variante (B.U.R.L. n. 3 del 21.01.2012 – S.O. n. 3). 

DGR n. 593 del 
16.12.2011 
 
L.R. 26.06.1997, n. 22 
e ss.mm.ii. 

  

Linee guida ed elementi di procedibilità, suddivisione in sub-ambiti: 
1. nello stato ante-operam, l’ambito di “Completamento funzionale, ricucitura e 

riqualificazione urbanistica” è riconducibile alle fattispecie di cui all’art. 9, 
comma 2, del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii. (aree nelle quali non 
siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti 
urbanistici generali come presupposto per l’edificazione); 

2. la procedibilità di eventuali richieste di suddivisione dell’ambito “in sub-
comparti”, pur ragionevolmente sostenibili se intese come possibilità di 
attuazione frazionata degli interventi ad attuazione indiretta, è subordinata e 
comunque correlata alla contestuale definizione e approvazione del piano 
attuativo di riferimento, da porre in essere secondo le procedure prescritte 
dall’art. 4 della succitata L.R. n. 36/87. 

3. la proposta progettuale deve essere quindi comunque accompagnata dalla 
produzione degli elaborati scritti e grafici previsti per i piani particolareggiati 
di cui all’art. 13 della Legge urbanistica n. 1150/42 nonché alla Circolare 
Ministeriale n. 2495 del luglio 1954, ovvero direttive regionali tra cui, a titolo 
meramente esemplificativo, quelle indicate nella Circolare 01.04.1993 – 
Prot. 6931; 

4. la proposta progettuale deve essere altresì corredata degli elementi di 
valutazione dei requisiti generali di sostenibilità degli interventi di 
trasformazione, per analogia con i criteri di convenienza e fattibilità di cui 
alla L.R. n. 22/97. 

5. nell’ambito dello strumento urbanistico di che trattasi potrà essere infine 
confermata la suddivisione dello stesso in più aree a progettazione edilizia 
unitaria e ad attuazione convenzionata, tenendo conto dell’eventuale 
modulazione del cronoprogramma in relazione alla struttura fondiaria, 
suddivisione che potrà d’altro canto essere differita o modificata, dopo 
l’approvazione del piano, anche a mezzo delle procedure semplificate di cui 
agli artt. 1 e 1-bis della L.R. n. 36/87. 

 

  
 

 
 
 
 

Cfr. <<LINEE GUIDA>> interventi urbanistici in variante al PRG: 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 12.11.2015, ad oggetto <<Attuazione Variante 

Speciale di Recupero dei Nuclei Abusivi e dei conseguenti interventi per la riorganizzazione del 

territorio. Linee guida per la redazione di interventi urbanistici attuativi in variante al P.R.G. negli ambiti 

di completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione urbanistica - Determinazioni per 

l'adeguamento normativo della Variante>> 
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Contenuti degli elaborati Riferimenti normativi, 
note 

  

  

Sugli studi di settore necessari per l’acquisizione di pareri  

  

Produzione della documentazione necessaria alla acquisizione del 
pronunciamento “paesaggistico”, previsto dall’art. 16 Legge 17.08.1942, n. 1150 
e s.m.i., presso la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, comprensiva di 
Studio di Inserimento Paesistico (SIP) ex artt. 29-30 Legge Regionale 
06.07.1998, n. 24 e s.m.i. (Nota: Permesso/i di costruire - ovvero “atto abilitativo 
edilizio” - subordinato/i ad autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lgs. 
22.01.2004, n. 42 e ss.mm.ii.) 

solo in presenza di 
beni paesaggistici di 
cui alla “Tavola B” del 
PTPR adottato 
 

  

Produzione degli elaborati necessari all’esperimento delle procedure in materia 
di “Valutazione Ambientale Strategica” di cui al Titolo II del D. Lgs. 03.04.2006, 
n. 152 e ss.mm.ii., trattandosi di Piano/Programma compreso nell’ambito di 
applicazione delle norme anzidette, anche secondo le direttive regionali emanate 
con Deliberazione della Giunta Regionale 05.03.2010, n. 169 ad oggetto 
“Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS” (S.O. n. 96 al B.U.R.L. 
n. 18 del 14.05.2010), fatto salvo il riferimento alle attività di consultazione e 
confronto di cui al par. 2.2 del succitato documento regionale 

DGR n. 169 del 
05.03.2010 

  

Produzione degli studi di settore e della documentazione necessaria alla 
richiesta di parere relativo all’accertamento di compatibilità delle previsioni di 
progetto con le condizioni geomorfologiche del territorio interessato, ai sensi 
dell’art. 89 del D.P.R. 06.06.01, n.380 e s.m.i. (già art.13 Legge 02.02.74, n. 64) 
nonché della Del. G.R. 18.05.99 n. 2469 e s.m.i. (documentazione di tipo 
urbanistico, geologico ed eventualmente vegetazionale), parere da acquisire 
presso la direzione regionale competente propedeuticamente all’esame 
consiliare del Piano/Programma. 

Richiamare eventuali 
precedenti 
pronunciamenti 
regionali. 
 
a cura di: 
dott. Geologo, 
dott. Agronomo 

  

Produzione documentazione necessaria alla acquisizione del parere AUSL sulla 
variante urbanistica sottesa agli interventi proposti, ai sensi dell’art. 20 della 
Legge 23.12.1978, n. 833 e s.m.i., cioè con particolare riferimento alla verifica, 
secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti, della “compatibilità 
dei piani urbanistici e dei progetti di insediamenti industriali e di attività produttive 
in genere con le esigenze di tutela dell'ambiente sotto il profilo igienico-sanitario 
e di difesa della salute della popolazione e dei lavoratori interessati”. 

 

  

Produzione della documentazione necessaria al pronunciamento del 
dipartimento regionale competente in materia di usi civici, ai sensi dell’art. 2 della 
Legge Regionale 03.01.86, n. 1 e s.m.i. (“Analisi territoriale” redatta da perito 
demaniale, da approvare con deliberazione del Consiglio Comunale corredata 
da apposita attestazione comunale), ovvero all’ espletamento degli adempimenti 
prescritti dalla Circolare Regionale prot. n. 85831/03 del 26.06.2007 ad oggetto 
“Parere art. 7 L.R. n.59/95 in assenza di diritti di uso civico”. 
Si prescinde dal parere nei casi di cui all’art. 2, comma 2, ultimo periodo della LR 
n. 1/86, come sostituito dall’art. 2, co. 95, LR n. 7/2014. 

Analisi territoriale 
a cura di: 
perito demaniale 

  

Produzione della documentazione necessaria all’opportuno pronunciamento 
della Soprintendenza Archeologica per il Lazio, in relazione ad eventuali 
implicazioni relative ad aree individuate dal PTPR adottato alla “Tav. C - Beni del 
patrimonio naturale e culturale”, per la limitrofa presenza di _________ 
[per esempio:- “Sistema dell’insediamento archeologico – Viabilità antica (fascia 
di rispetto 50 mt.)” (rif.: ID Codice Regionale descrizione: va_...., Tav. C … 
Foglio ….) ] 
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B.  Indicazioni suppletive sui criteri di impostazione generale dei programmi 

 
Contenuti degli elaborati Riferimenti normativi, 

note 

  

  

Sulla qualità delle scelte progettuali e sulla modulazione delle convenienze 
pubbliche e private 

 

  

Per quanto riguarda la questione della definizione delle convenienze pubbliche e 
private, è opportuno evidenziare alcuni concetti generali. 
 
Per poter assentire un intervento urbanistico in variante non basta accertare la 
permanenza delle mere condizioni di soddisfacimento degli standards minimi ai 
sensi di legge, ma verificare la sussistenza di un percepibile “valore aggiuntivo” 
nel dimensionamento delle urbanizzazioni. 
La scelta di operare in variante deve essere ragionevolmente supportata e 
giustificata da motivazioni progettuali ineccepibili sotto molteplici profili, in primis 
sotto l’aspetto della qualità architettonica, tipologica e distributiva degli interventi, 
per esempio attraverso l’assunzione di soluzioni che migliorino concretamente la 
dotazione e la fruibilità dei servizi, privilegiando il concetto di “qualità” piuttosto 
che di “quantità” delle infrastrutture, principio più volte espresso negli atti di 
pianificazione dell’Ente nonché dal legislatore nazionale e regionale. 
Inoltre, intimamente legato agli aspetti della qualità architettonica delle soluzioni 
progettuali adottate ma al tempo stesso analizzabile anche a mezzo di semplici 
indicatori matematici commisurati alle unità di volume e di superficie relative alle 
pertinenze pubbliche, permane l’aspetto del soddisfacimento dell’interesse 
dell’Ente all’operazione, cioè la verifica matematica dell’analisi delle convenienze 
pubbliche e private, riferite comunque ai requisiti stabiliti dalle leggi regionali. 
 
Resta inteso che le modalità di formazione e di approvazione dei Programmi 
integrati di Intervento rimangono quelle sostanzialmente stabilite per gli 
strumenti urbanistici attuativi e per le loro varianti, ovvero quelle derivanti 
dall’effetto combinato della più volte nominata Legge Regionale 26 Giugno 1997, 
n. 22 e s.m.i. e della Legge Regionale 02.07.1987, n.36 e s.m.i., oltre che delle 
prescrizioni della Legge Urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., arricchite 
dalla indispensabile acquisizione di approfondite analisi estimative circa le 
condizioni di fattibilità economica degli ’interventi, la descrizione delle 
plusvalenze derivate dalle trasformazioni, l’equilibrio finale delle convenienze 
pubbliche e private. 

 

  

Per quanto applicabile, cfr. con il disposto dell’art. 16, comma 4, lettera d-ter) del 
d.P.R. 066.06.2001, n. 380, aggiornato a seguito di entrata in vigore della legge 
11.11.2014, n. 164 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 
settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la 
realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la 
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la 
ripresa delle attività produttive” (G.U. n. 262 dell'11 novembre 2014): 
<<(…) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o 
immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione 
d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è 
suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte 
privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di 
contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento 
finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di 
opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade 
l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica 
utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche>>. 

 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenuti degli elaborati Riferimenti normativi, 
note 

  

  

Contenuti generali delle proposte  

  

Le proposte possono avere ad oggetto interventi di recupero e riqualificazione 
urbanistica, essenziali per l’integrazione fisica e sociale del territorio urbanizzato 
e il miglioramento della qualità e dell’accessibilità degli spazi pubblici e del 
lavoro. 
In particolare, per quanto riguarda gli interventi fisici, sono auspicate proposte di 
miglioramento della dotazione infrastrutturale e dei servizi. 

 

  

  

  

Rapporto con gli strumenti urbanistici generali  

  

Le proposte d’intervento non potranno prevedere alcun modo pesi urbanistici 
incompatibili con il dimensionamento del PRG. 
Esse inoltre devono risultare: 
- coerenti con l’impostazione e i criteri fondamentali degli strumenti urbanistici 

vigenti o adottati; 
- compatibili con i vincoli di tutela dei beni culturali, paesistici e ambientali; 
- conformi alle norme regolanti le tipologie d’intervento derivanti da altri 

provvedimenti legislativi, amministrativi e regolamentari. 
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Contenuti degli elaborati Riferimenti normativi, 
note 

  

Ipotesi su tipologia e localizzazione degli interventi ammessi  

  
Gli interventi ammissibili possono essere costituiti da progetti unitari 
convenzionati di iniziativa pubblica e privata i quali, nel rispetto degli indirizzi 
comunali in materia di recupero e di riqualificazione urbana e territoriale, 
garantiscano il soddisfacimento di alcuni fondamentali requisiti, tra i quali: 
 previsione della cessione gratuita di tutte le aree a destinazione pubblica e 

realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria inserite nel 
programma, sistemazione a verde (temporanea o definitiva) delle aree per 
opere di urbanizzazione secondaria, manutenzione delle stesse per congrui 
termini, in riferimento ai cronoprogrammi dei singoli interventi; 

 possibilità di introdurre modifiche dell’assetto viario degli strumenti vigenti, a 
condizione di garantire la razionalizzazione dell’impianto planimetrico e della 
viabilità locale, incidendo positivamente sulla riorganizzazione del tessuto 
urbano, anche in riferimento al raccordo dei singoli interventi puntuali con il 
resto della zona omogenea di riferimento 

 privilegiare il completamento della dotazione di servizi dell’intera zona 
territoriale omogenea in cui è localizzato il programma, attuando cioè tutti gli 
interventi eventualmente disattesi dallo strumento urbanistico attuativo 
vigente anche nel caso in cui di esso siano scaduti i termini di validità 
decennale dello stesso; 

 esplicitazione dell’interesse pubblico, il quale oltre a trovare ragione nel 
processo di compiuta riqualificazione innescato direttamente sull’area dai 
singoli interventi nonché su quello indotto sulle aree contermini e sull’intera 
zona omogenea di appartenenza, deve essere fondato su valutazioni 
attinenti l’analisi delle plusvalenze derivanti dalle trasformazioni proposte e 
sulla convenienza pubblica garantita dall’attuazione del programma; 

 necessità di includere nei programmi tutte le analisi di massima, 
generalizzate e sintetiche dell’intervento, atte a fornire un apprezzamento 
dei caratteri generali della trasformazione; la convenienza pubblica deve 
essere garantita dalla previsione di interventi infrastrutturali che devono 
necessariamente superare il mero soddisfacimento degli standards minimi di 
legge; 

 localizzazione degli interventi che ponga particolare attenzione alla 
riqualificazione delle are “critiche” del territorio, tra cui, a titolo 
esemplificativo: 
- porzioni interne o limitrofe all’agglomerato urbano (interne e contigue ai 

perimetri urbani); 
- interventi nei nuclei di urbanizzazione rada e diffusa; 
- riconversione di aree con destinazioni produttive o terziarie dimesse; 
- ambiti in cui si riscontrino comunque carenze di strutture e di servizi 

ovvero condizioni parziali o totali di degrado, inteso secondo la 
accezione prevalente desunta dalla dottrina e dalla normativa vigente in 
materia urbanistica, con particolare riferimento alla disciplina dei 
programmi complessi e, più in generale, degli strumenti di 
riqualificazione urbana, per cui esso è sostanzialmente riconducibile a 
più di un aspetto, tra i quali è rilevante, nel caso in specie, il degrado 
urbanistico (carenza di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e 
dei servizi pubblici) oltre che quello più strettamente ambientale; 

- privilegio della valenza “sociale” degli interventi, sul presupposto che 
esiste in una correlazione forte tra degrado urbano (carenza di servizi) e 
sociale, per cui la qualità urbana assume il ruolo di obiettivo strategico 
dell’Amministrazione, in quanto innesca processi concatenati di 
recupero, sotto molteplici aspetti. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

Contenuti degli elaborati Riferimenti normativi, 
note 

  

  

(continua dalla scheda precedente) 
 
La localizzazione delle proposte in variante è ammessa soltanto se attinente ad 
uno o più di uno dei seguenti casi: 

- zone edificabili individuate dal P.R.G. vigente, assoggettate a strumento 
urbanistico attuativo 

- interventi tendenti alla razionalizzazione del tessuto ed alla 
regolarizzazione del limite dell’agglomerato urbano sul versante 
orientale della città, a nord della ferrovia; 

- porzioni di territorio residuali poste tra zone di edificazione spontanea e 
agglomerato urbano, ancorché destinate ad uso agricolo dal P.R.G., ma 
costituenti ambiti i quali per localizzazione, estensione, conformazione 
geometrica o posizione di interclusione rispetto ad aree urbanizzate, 
impongono adeguati provvedimenti tendenti alla riconversione e allo 
sviluppo del territorio; 

- recupero aree produttive dismesse e/o interventi di dotazione 
infrastrutturale finalizzata alla razionalizzazione dei nuclei di 
insediamenti produttivi esterni all’agglomerato industriale. 

 
Costituisce fattore determinante ai fini della valutazione positiva delle proposte di 
programma la integrazione, la complementarietà, la connessione, la relazione 
funzionale (ovvero, in ultima ipotesi, la semplice “prossimità”) dei progetti con le 
seguenti tipologie di intervento: 
 progetti finalizzati alla riconnessione dei singoli beni di interesse storico e 

ambientale a sistema di rilevanza territoriale: 
- sviluppo sottosistema della mobilità e accessibilità per la fruizione dei 

beni ambientali/paesaggistici/storico archeologici; 
- realizzazione rete di piste ciclabili e sentieri pedonali, per il collegamento 

delle emergenze ambientali/paesaggistiche/storico-archeologiche; 
- parcheggi di scambio viabilità carrabile/ciclo-pedonale; 
- interventi per lo sviluppo del turismo rurale nelle zone del territorio 

comunale maggiormente vocate, attraverso la valorizzazione del 
patrimonio architettonico esistente; 

 interventi produttivi complementari all’ipotesi di ampliamento 
dell’agglomerato industriale di Cisterna di Latina di cui al Piano Regolatore 
Territoriale del Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale Roma-Latina, 
con priorità: 
- alle attività che completeranno le filiere esistenti nel territorio comunale 

(agro-alimentare e chimico-farmaceutico) 
- alle aziende che si interesseranno di mobilità sostenibile, legandosi al 

nascente polo in zona artigianale; 
- alle ditte legate al mondo della “raccolta rottami”, di cui Cisterna 

rappresenta polo leader del settore; 
 interventi per il rafforzamento delle reti stradali e il completamento del 

sistema della viabilità territoriale e locale, nodi di scambio e relazioni 
intermodali, con i territori contermini che condividono con Cisterna la 
gestione di servizi comprensoriali rilevanti (p. es. sanità), o la produzione di 
beni di rilevanza nazionale; 

 progetti per l’implementazione di politiche per la mobilità sostenibile, 
interventi per la mobilità di interesse regionale, imperniata sulla 
valorizzazione del trasporto ferroviario. 
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SCHEDA URBANISTICA RIEPILOGATIVA 
 

) 
(Allegare sempre documentazione grafica redatta su base cartografica individuata dal regolamento comunale) 

 
 
 

PARAMETRI GENERALI DELL’INTERVENTO URBANISTICO PROPOSTO (*) 
(*) le denominazioni delle zone e sottozone riportate nel modello di tabella si intendono meramente indicative 
DENOMINAZIONE ZONE  
(in riferimento alla planimetria di “Zonizzazione” e alle “N.T.A.” di progetto) 

Superficie 
(mq) 

Indice di edificabilità 
(mc/mq) 

Vol. max ammissibile 
(mc/mq) 

AREE DI MANTENIMENTO E COMPLETAMENTO 
(sottozone prevalentemente residenziali ad attuazione diretta, per singoli lotti) 

   

AREE PER I SERVIZI PRIVATI 
(sottozone prevalentemente non residenziali ad attuazione diretta, per singoli lotti) 

   

AMBITI SPECIALI PER PROGETTI 
INTEGRATI DI INTERVENTO 
(sottozone ad attuazione indiretta, in regime di 
convenzione) 
 

SOTTOZONA DI MANTENIMENTO E 
COMPLETAMENTO IN AMBITI SPECIALI 

   

SOTTOZONA DI COMPLETAMENTO MISTO IN 
AMBITI SPECIALI  

   

SOTTOZONA DI SERVIZI PRIVATI 
IN AMBITI SPECIALI  

   

SOTTOZONA INTERVENTI 
EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE 

   

SERVIZI PUBBLICI 
IN AMBITI SPECIALI 
 
 

VERDE PUBBLICO    

PARCHEGGI 
PUBBLICI 

   

TOT. SERVIZI 
 

   

VIABILITÀ E SPAZI PEDONALI 
IN AMBITI SPECIALI 

   

VERDE DI ARREDO STRADALE 
 

   

Area totale di cessione in Ambiti Speciali 
 

   

TOTALE 
 

   

AREE PER L’ISTRUZIONE E PER LE ATTREZZATURE D’INTERESSE COMUNE  
 

   

AREE PER IL VERDE PUBBLICO  
 

  

AREE PER I PARCHEGGI PUBBLICI 
 

   

VERDE DI ARREDO STRADALE ED URBANO 
(non computabile ai fini del D.I. 1444/68) 

   

VIABILITÀ CARRABILE E SPAZI PUBBLICI PEDONALI 
 

   

TOTALE AREA DI INTERVENTO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO 
 

   

 

 Residenziale 
(mc) 

Commerciale 
(mc) 

Prod. agr./altro 
(mc) 

TOTALE 
(mc) 

VOLUMETRIA ESISTENTE RILEVATA 
(dati approssimativi, non probanti ai fini edilizi) 

    

VOLUMETRIA POTENZIALE 
(volumetria massima potenziale, comprensiva della 
volumetria già insediata sui lotti edificati) 

Residenziale e attività non residenziale 
compatibile con la residenza 

    

Servizi privati 
(esterni agli ambiti speciali) 

    

NUMERO ABITANTI POTENZIALI 
(calcolati, a fini prudenziali, a 80 mc/ab – vedi tabella “verifica standard urbanistici”) 

    

 
 

DOTAZIONE SPAZI PUBBLICI PREVISTI NELL’INTERVENTO URBANISTICO PROPOSTO 
 

 SERVIZI 
ESTERNI AGLI 
AMBITI 
SPECIALI 

SERVIZI IN AMBITI 
SPECIALI 
 

STANDARDS MINIMI 
EX ART. 3 D.I. 
1444/68 

TOTALE SERVIZI DI 
PROGETTO 

AREE PER L’ISTRUZIONE 
 

    

AREE PER LE ATTREZZATURE D’INTERESSE COMUNE 
 

    

AREE PER IL VERDE PUBBLICO 
 

    

AREE PER I PARCHEGGI PUBBLICI 
 

    

TOTALE SERVIZI EX D.I. 1444/68 
 

    

AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA NON COMPUTABILI AI SENSI DEL D.I. 
1444/68 
(viabilità carr., spazi pubbl. pedonali, verde arr. str., ecc.) 

    

INTERVENTI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE 
(in ambiti speciali) 

    

TOTALE SPAZI PUBBLICI 
 

    

(CONTINUA A PAGINA SEGUENTE 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ABITANTI POTENZIALI, VERIFICA DEGLI STANDARDS URBANISTICI DELL’INTERVENTO PROPOSTO (*) 
(*) le denominazioni delle zone e sottozone riportate nel modello di tabella si intendono meramente indicative 
AREE DI MANTENIMENTO E COMPLETAMENTO 
 
 
 
 

Volumetria dovuta all’Indice di edificazione  
If.: ____ mc/mq 

____ (sup.) mq X ___ (I.f.) =  (mc) 

Eccedenza derivata dall’incremento di consistenza per 
eventuale “adeguamento funzionale edifici esistenti, 
calcolato su base percentuale: 

(mc) 

 Sup. Vol. If 
          (a) 

Vol. 
esist. (b) 

Incr. 
__%  (c) 

Tot. 
(b+c-a) 

AREA 1      

AREA 2      

……….      

Tot.  

TOTALE (comprensivo della volumetria esistente) 
 (mc) 

AMBITI SPECIALI PER PROGETTI INTEGRATI DI 
INTERVENTO 

I terr.: ___ mc/mq 

_____ (sup.) mq X I terr. =  (mc) 

AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA ESTERNE AGLI 
AMBITI SPECIALI 
 
 

Premio di cubatura in caso di cessione gratuita: 
If.: ___ (da applicare alla superficie di cessione gratuita) 
Area totale a destinazione pubblica (A): 
_____ mq 
Area pubblica / già acquisita (B): 
_____ mq 
SUP. TOT. (MAX.) da acquisire (A-B): 
_____ mq 
Sup (A-B) mq X If. = (mc) 

INTERVENTI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE 
(in ambiti speciali) 

Area d’intervento: mq ______ 
If.= ____ mc/mq (mc) 

TOTALE (volumetria massima potenziale, comprensiva della volumetria già insediata sui lotti edificati) 
 (mc) 

NUMERO ABITANTI POTENZIALI  (*) 
(*) Calcolati, a fini prudenziali, a 80 mc/ab (ab) 

STANDARDS URBANISTICI 
 

 STANDARDS MINIMI EX ART. 3 D.I. 
1444/68 

SERVIZI DI PROGETTO 

AREE PER L’ISTRUZIONE  4,50 mq/ab 
________ mq 

_____ mq/ab  
________ mq 

AREE PER LE ATTREZZATURE D’INTERESSE 
COMUNE 

2,00 mq/ab 
________ mq 

_____ mq/ab  
________ mq 

AREE PER IL VERDE PUBBLICO 9,00 mq/ab  
________ mq 

_____ mq/ab  
________ mq 

AREE PER I PARCHEGGI PUBBLICI 2,50 mq/ab  
________ mq 

_____ mq/ab  
________ mq 

TOTALE SERVIZI EX D.I. 1444/68 
 

18,00 mq/ab  
________ mq 

_____ mq/ab  
________ mq 

Note: 
- per la sottozona SERVIZI PRIVATI e per gli ulteriori interventi a destinazione esclusivamente non-residenziale, gli standard urbanistici sono 

reperiti all’interno dei lotti, in applicazione dell’art. 5, punti 1 e 2, del D.I. 1444/1968. 
- L’attuazione degli ulteriori interventi per la realizzazione di Edilizia Residenziale Sociale nelle zone ad attuazione diretta è subordinato al 

reperimento, all’interno dei lotti, delle aree da destinare a servizi di cui all’art. 3 del D.I. 1444/68. 
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SCHEDA URBANISTICA RIEPILOGATIVA 
 

) 
(Allegare sempre documentazione grafica redatta su base cartografica individuata dal regolamento comunale) 

 
 
 

PARAMETRI GENERALI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI SULL’AREA DI INTERVENTO (*) 
(*) le denominazioni delle zone e sottozone riportate nel modello di tabella si intendono meramente indicative 
DENOMINAZIONE ZONE  
(in riferimento alla planimetria di “Zonizzazione” e alle “N.T.A.” di progetto) 

Superficie 
(mq) 

Indice di edificabilità 
(mc/mq) 

Vol. max ammissibile 
(mc/mq) 

AREE DI MANTENIMENTO E COMPLETAMENTO 
(sottozone prevalentemente residenziali ad attuazione diretta, per singoli lotti) 

   

AREE PER I SERVIZI PRIVATI 
(sottozone prevalentemente non residenziali ad attuazione diretta, per singoli lotti) 

   

AMBITI SPECIALI PER PROGETTI 
INTEGRATI DI INTERVENTO 
(sottozone ad attuazione indiretta, in regime di 
convenzione) 
 

SOTTOZONA DI MANTENIMENTO E 
COMPLETAMENTO IN AMBITI SPECIALI 

   

SOTTOZONA DI COMPLETAMENTO MISTO IN 
AMBITI SPECIALI  

   

SOTTOZONA DI SERVIZI PRIVATI 
IN AMBITI SPECIALI  

   

SOTTOZONA INTERVENTI 
EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE 

   

SERVIZI PUBBLICI 
IN AMBITI SPECIALI 
 
 

VERDE PUBBLICO    

PARCHEGGI 
PUBBLICI 

   

TOT. SERVIZI 
 

   

VIABILITÀ E SPAZI PEDONALI 
IN AMBITI SPECIALI 

   

VERDE DI ARREDO STRADALE 
 

   

Area totale di cessione in Ambiti Speciali 
 

   

TOTALE 
 

   

AREE PER L’ISTRUZIONE E PER LE ATTREZZATURE D’INTERESSE COMUNE  
 

   

AREE PER IL VERDE PUBBLICO  
 

  

AREE PER I PARCHEGGI PUBBLICI 
 

   

VERDE DI ARREDO STRADALE ED URBANO 
(non computabile ai fini del D.I. 1444/68) 

   

VIABILITÀ CARRABILE E SPAZI PUBBLICI PEDONALI 
 

   

TOTALE AREA DI INTERVENTO STRUMENTO URBANISTICO ATTUATIVO 
 

   

 

 Residenziale 
(mc) 

Commerciale 
(mc) 

Prod. agr./altro 
(mc) 

TOTALE 
(mc) 

VOLUMETRIA ESISTENTE RILEVATA 
(dati approssimativi, non probanti ai fini edilizi) 

    

VOLUMETRIA POTENZIALE 
(volumetria massima potenziale, comprensiva della 
volumetria già insediata sui lotti edificati) 

Residenziale e attività non residenziale 
compatibile con la residenza 

    

Servizi privati 
(esterni agli ambiti speciali) 

    

NUMERO ABITANTI POTENZIALI 
(calcolati, a fini prudenziali, a 80 mc/ab – vedi tabella “verifica standard urbanistici”) 

    

 

DOTAZIONE SPAZI PUBBLICI PREVISTI DAGLI STRUMENTI URBANISTICI VIGENTI SULL’AREA DI INTERVENTO 
 

 SERVIZI 
ESTERNI AGLI 
AMBITI 
SPECIALI 

SERVIZI IN AMBITI 
SPECIALI 
 

STANDARDS MINIMI 
EX ART. 3 D.I. 
1444/68 

TOTALE SERVIZI  

AREE PER L’ISTRUZIONE 
 

    

AREE PER LE ATTREZZATURE D’INTERESSE COMUNE 
 

    

AREE PER IL VERDE PUBBLICO 
 

    

AREE PER I PARCHEGGI PUBBLICI 
 

    

TOTALE SERVIZI EX D.I. 1444/68 
 

    

AREE A DESTINAZIONE PUBBLICA NON COMPUTABILI AI SENSI DEL D.I. 
1444/68 
(viabilità carr., spazi pubbl. pedonali, verde arr. str., ecc.) 

    

INTERVENTI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE 
(in ambiti speciali) 

    

TOTALE SPAZI PUBBLICI 
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SCHEDA URBANISTICA RIEPILOGATIVA 
 

) 
(Allegare sempre documentazione grafica redatta su base cartografica individuata dal regolamento comunale) 

 
 
ELENCO INDICATIVO DEGLI ALLEGATI PROGETTUALI 
 
 
 
 
 
 

1. Relazione illustrativa, contenente: 
- contenuti della proposta progettuale; 
- analisi dello stato di fatto (consistenza edilizia) e dimensionamento del Piano; 
- elaborati grafici (frazionamento fondiario, schemi progettuali preliminari); 
- documentazione fotografica; 

 

2. Inquadramento territoriale, contenente: 
- localizzazione area d’intervento su Carta Tecnica Regionale, scala 1:25.000; 
- localizzazione area d’intervento su Carta Tecnica Regionale, scala 1:5.000; 
- localizzazione area d’intervento su stralcio delle “Tavole A”, “Tavole B” e “Tavole C” di cui 

al Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) adottato con Deliberazione della Giunta 
Regionale 25.07.2007, n. 556, modificata, integrata e rettificata per effetto della 
Deliberazione della Giunta Regionale 21.12.2007, n. 1025; 

- localizzazione area d’intervento su stralcio della Carta dell’uso del suolo; 
- localizzazione area d’intervento su stralcio del Piano Regolatore Generale; 
- localizzazione area d’intervento su stralcio della planimetria del Documento preliminare di 

indirizzo al Piano Urbanistico Comunale Generale (PUCG), approvato con DCC n. 38 del 
20.04.2009; 

 

3. Relazioni territoriali e inquadramento urbano scala 1:5.000: 
- localizzazione area d’intervento su base della <Tav. 5 “Quadro di unione. Interventi su 

base catastale”> della vigente “Variante Speciale di Recupero (…)” e delle planimetrie di 
zonizzazione degli strumenti urbanistici attuativi interessati dall’ambito di riferimento; 

 

4. Vincoli, ambiti di tutela e di rispetto, scala 1:2.000; 
 

5. Inquadramento su base catastale, scala 1:2.000; 
 

6. Zonizzazione su base catastale scala, 1:2.000; 
 

7. Ambiti speciali per progetti integrati, scala 1:2.000; 
 

8. Urbanizzazioni, scala 1:2.000; 
 

9. Planimetria delle aree pubbliche e da acquisire o da vincolare, scala 1:2.000; 
 

10. Planivolumetrico, scala 1:2.000; 
 

11. Norme tecniche di attuazione; 
 

12. Modalità attuative, progettazione unitaria e schema di convenzione. 
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INDICAZIONE ESEMPLIFICATIVA MACROZONE <DI 

RICUCITURA> DA ASSOGGETTARE A PROGRAMMI 

INTEGRATI DI INTERVENTO 

 

MACROZONE DI TRASFORMAZIONE 
INTEGRATA URBANO-RURALE:  
INDICAZIONE FRONTI DELLE AREE DI 
MARGINE PER L’ATTESTAZIONE DI 
PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO 

Planimetria redatta sulla base dello schema di 
riferimento territoriale allegato al documento 
preliminare di indirizzo del Piano Urbanistico Comunale 
Generale ex LR 38/99. 
La legenda è riportata in calce al <Fascicolo 3 (Quarta 
Parte – Elaborati cartografici)> 
 

SCHEMA 1 SCHEMA 2 
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Allegato 1 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero 80 del 25-08-2018 
 
Oggetto: Monetizzazione sostitutiva della cessione di aree da destinare a standard 
urbanistici. Determinazioni. 
 
Il testo a seguito riportato è introdotto ai soli fini descrittivi delle questioni trattate nel presente allegato. In 
caso di incongruenze, refusi e meri errori materiali, si intende, dunque, inalterata, l’efficacia del 
provvedimento di approvazione originario e dei relativi allegati. 

 
(…) 
 
Premesso che: 
 
la legge urbanistica fondamentale stabilisce che in tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi 
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, debbono essere osservati limiti inderogabili 
di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati, nonché rapporti massimi tra spazi destinati 
agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde 
pubblico o a parcheggi; 
 
questi ultimi, comunemente denominati “standard urbanistici”, definiscono dunque le quantità 
minime di spazi a destinazione pubblica (aree per l'istruzione, aree per attrezzature di interesse 
comune, aree per il verde attrezzato, aree per i parcheggi, ecc.) da prevedere in relazione agli 
insediamenti; 
 
in attuazione dell’art. 41-quinquies della legge n. 1150/42 e ss.mm.ii., queste quantità minime di 
superficie sono state definite per singole zone territoriali omogenee con il decreto interministeriale 
02.04.1968, n. 1444, che ha individuato le soglie da rispettare in relazione al cd. “carico 
urbanistico” previsto nella formazione dei nuovi atti di pianificazione o nella revisione di quelli 
esistenti, soglie tuttora applicate nella prassi progettuale in questa Regione; 
 
Considerato che: 
 
negli ultimi decenni, in relazione al consolidamento degli agglomerati urbani e alla sempre 
maggiore difficoltà di reperire puntualmente superfici idonee per gli usi pubblici delle stesse in 
termini di conformazione, estensione, localizzazione e dunque di funzionalità urbanistica, è emersa 
da parte del legislatore la opportunità di introdurre forme di sostituzione della cessione delle aree 
da destinare a standard con il pagamento di un corrispettivo monetario commisurato al valore delle 
stesse, da utilizzare per la realizzazione di analoghi servizi nell’ambito del territorio comunale 
secondo le esigenze del caso; 
 
la stessa amministrazione comunale di Cisterna di Latina in tempi remoti, in occasione della 
stesura della <<Variante al PRG per la previsione di aree da destinare a mantenimento zona 
industriale>> adottata con deliberazioni consiliari n. 31/96 e n. 78/97, ha anticipato per i nuclei 
produttivi isolati in zona agricola il dibattito sulla effettiva applicabilità delle condizioni di cui all’art. 
5, comma 1, punto 1) del decreto interministeriale 02.04.1968, n. 1444 e alle modalità di 
osservanza dei minimi inderogabili ivi stabiliti (che consistono sostanzialmente nell’obbligo di 
individuazione del 10% della intera superficie dell’insediamento, da destinare a standard 
urbanistici), elaborando una disposizione normativa, non confermata tuttavia in sede di 
approvazione finale della variante, che prevedeva, in sostituzione della cessione delle aree, 
l’accettazione di una somma pari al valore delle stesse, da vincolare alla realizzazione di servizi 
all’interno del Comune, per una comprovata ed evidente impossibilità di perseguire finalità 
pubbliche attraverso l’acquisizione di questi frammenti di superficie dispersi nel territorio; 

  
 

Dato atto che 
 
con legge regionale 11.08.2009, n. 21, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 
21.08.2009, n. 31, s.o. n. 142, intitolata “Misure straordinarie per il settore edilizio ed interventi per 
l'edilizia residenziale sociale”, è stato approvato il cosiddetto “piano casa regionale”; 
 
con provvedimenti consiliari n. 97 e n. 99 del 04.12.2009 l’Amministrazione Comunale, al fine di 
avviare il processo di tempestivo adeguamento degli strumenti di programmazione e pianificazione 
necessari ed opportuni per l’organica e coerente applicazione delle disposizioni regionali, ha 
individuato nei parcheggi e nel verde pubblico attrezzato le tipologie di opere di urbanizzazione 
primaria e secondaria ritenute prioritariamente necessarie a supportare il peso urbanistico degli 
interventi straordinari di trasformazione previsti dalla legge, introducendo inoltre la possibilità di 
monetizzare gli standard urbanistici attraverso il pagamento di un corrispettivo economico distinto 
per singola zona territoriale omogenea ex D.I. n. 1444/68, calcolato in base a valutazioni 
parametriche e commisurato alla quantificazione delle risorse necessarie al Comune per realizzare 
direttamente i servizi sul territorio; 
 
con le circolari esplicative relative alla succitata legge n. 21/09 emanate nel corso del 2012, oltre 
che con le successive modificazioni della legge stessa, la Regione Lazio ha sostanzialmente 
confermato la congruità degli indirizzi assunti dall’amministrazione di Cisterna di Latina, 
rappresentando espressamente l’ammissibilità dell’istituto della monetizzazione da parte dei 
comuni, anzi la evidente opportunità di applicazione dello stesso per una pluralità di fattispecie ivi 
individuate; 
 
Richiamata la succitata deliberazione del Consiglio Comunale n. 99 del 04.12.2009, ad oggetto 
<Integrazione del “Regolamento comunale per la disciplina del contributo di costruzione”. 
Attuazione interventi di recupero sottotetti L.R. 13/09, ampliamento e sostituzione edifici L.R. 
21/09>, con cui è stato approvato tra l’altro l’Allegato 2, costituito dall’articolo unico intitolato 
<<pagamento contributo straordinario per adeguamento standard urbanistici all’incremento del 
carico urbanistico (…)>>, di cui si riporta significativo stralcio: 
 
zone omogenee B 
- per i parcheggi in conto standard mq/ab 4,5/80 mc/ab x €/mq 150,00 = € /mc 8,45 
- per il verde pubblico attraverso il conto standard mq/ab 4,5/80 mc/ab x €/mq 150,00 = € /mc 

8,45 
 
zone omogenee C  
- per i parcheggi in conto standard mq/ab 9,0/80 mc/ab x €/mq 150,00 = € /mc 16,87 
- per il verde pubblico attraverso il conto standard mq/ab 9,0/80 mc/ab x €/mq 150,00 = € /mc 

16,87 
 
zone omogenee D 
- per i parcheggi 5/100 x €/mq 150,00 = € /mq 7,50 X Area di sedime convenzionale 

dell’ampliamento (*); 
(*) pari a: Sup. lorda di pavimento dell’ampliamento / Rapp. Max copertura Zone Ind. ex art. 17 N.T.A. P.R.G. (0,40) 

- per il verde pubblico 5/100 x €/mq 150,00 = € /mq 7,50 X Area di sedime convenzionale 
dell’ampliamento (*) 
(*) pari a: Sup. lorda di pavimento dell’ampliamento / Rapp. Max copertura Zone Ind. ex art. 17 N.T.A. P.R.G. (0,40) 

 
zone omogenee E 
- per i parcheggi in conto standard mq/ab 3,0/80 mc/ab x €/mq 150,00 = € /mc 5,63 
- per il verde pubblico attraverso il conto standard mq/ab 3,0/80 mc/ab x €/mq 150,00 = € /mc 

5,63 
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Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 20.04.2009: “Misure per la tutela 
paesaggistica nelle zone di intervento del P.R.G. del Comune di Cisterna di Latina: provvedimenti 
per la gestione dell’attività edilizia sul territorio”, con cui l’Amministrazione ha approvato una 
ricognizione finalizzata alla individuazione della corrispondenza tra i limiti delle Zone Territoriali 
Omogenee di cui all’art. 2 del succitato decreto interministeriale 02.04.1968, n. 1444, le zone di 
intervento del P.R.G. (Del. G.R. 09.03.1976, n. 893) e l’estensione degli strumenti urbanistici 
attuativi del Comune di Cisterna di Latina; 
 
Richiamato il disposto dell’art. 8, comma 1, della legge regionale 18.07.2017, n. 7 e ss.mm.ii. in 
materia di “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”, a seguito 
testualmente riportato: 
<<(…) Gli interventi di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7, nel caso prevedano un aumento del carico 
urbanistico derivante o dall’incremento volumetrico o dal cambio della destinazione d’uso degli 
immobili, devono prevedere la cessione all’amministrazione di aree per gli standard urbanistici di 
cui agli articoli 3 e 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 1444/1968. Qualora sia 
comprovata l’impossibilità di cedere le aree per gli standard urbanistici ovvero, nei comuni con 
popolazione residente superiore a 40 mila abitanti, l’estensione delle aree da cedere a titolo di 
standard sia inferiore a 1000 mq, gli standard dovuti possono essere monetizzati. Nei comuni con 
popolazione residente inferiore a 40 mila abitanti la monetizzazione degli standard è consentita 
qualora l’estensione delle suddette aree sia inferiore a 500 mq ovvero sia comprovata 
l’impossibilità di cedere le aree per gli standard urbanistici. In tal caso l’importo della 
monetizzazione va calcolato in misura pari al 50 per cento del contributo di costruzione dovuto ai 
sensi dell’articolo 16 del d.p.r. 380/2001 relativo alla volumetria che determina la quota di standard 
urbanistici non reperiti; sono fatte salve altre modalità di calcolo eventualmente già deliberate dalle 
amministrazioni comunali. Tali somme unitamente all’importo degli oneri di urbanizzazione non 
scomputati, derivanti dagli interventi di cui alla presente legge, sono utilizzate esclusivamente per 
la realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche nell’ambito dell’intervento stesso o nel 
territorio circostante e comunque, fino alla loro utilizzazione, le somme di cui sopra sono vincolate 
a tale scopo in apposito capitolo del bilancio comunale (…)>>; 
 
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Regionale 19.12.2017, n. 867 ad oggetto 
<<Approvazione circolare esplicativa: “Indirizzi e direttive per l’applicazione delle “Disposizioni per 
la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio” di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7>> 
al cui punto 7.1 il legislatore ha esplicitato ulteriormente quanto precedentemente stabilito all’art. 8 
comma 1 della legge n. 7/17, evidenziando che: 
<<(…) La disposizione prevede che qualora sia comprovata l’impossibilità di cedere le aree per gli 
standard urbanistici sia sempre possibile monetizzarli, corrispondendo un contributo pari al 50% 
del contributo di costruzione dovuto ai sensi dell’articolo 16 del d.p.r. 380/2001, relativo alla 
volumetria che determina la quota di standard urbanistici non reperiti, fatte salve altre diverse 
modalità di calcolo eventualmente già deliberate dalle amministrazioni comunali. 
La possibilità di monetizzare con le regole sopra descritte gli standard urbanistici non reperiti è 
concessa anche in altre due fattispecie: 
1) nei comuni con popolazione residente superiore a 40 mila abitanti se l’estensione delle aree da 
cedere a titolo di standard sia inferiore a 1000 mq; 
2) nei comuni con popolazione residente inferiore a 40 mila abitanti se l’estensione delle aree da 
cedere sia inferiore a 500 mq (…)>>; 
 
Ritenuto opportuno, riguardo alla monetizzazione degli standard urbanistici prevista per i processi 
di rigenerazione urbana, di fare salve le modalità di calcolo già deliberate da questa 
amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale n. 7/2011 e del par. 7.1 della 
DGR n. 867/17; 
 
 
 

  Preso atto della volontà di questa Amministrazione di procedere comunque, nell’arco del mandato 
poliennale, ad un’ampia revisione organica dell’analisi della fiscalità immobiliare del territorio di 
Cisterna di Latina, con il supporto di tutte le analisi intersettoriali necessarie alla verifica dei modelli 
di valutazione per singola zona territoriale omogenea; 
 
Considerata dunque la necessità di confermare, in via provvisoria, il regolamento comunale sulla 
monetizzazione approvato nel 2009, attualizzando i contenuti del provvedimento consiliare a fronte 
dell’esperienza maturata nel periodo di applicazione della normativa speciale e delle esigenze 
emerse a seguito di attivazione delle singole istanze nelle zone territoriali omogenee previste dagli 
strumenti urbanistici comunali, con particolare riferimento all’accertato fabbisogno di particolari 
tipologie di servizi pubblici, da realizzare nelle singole zone omogenee di PRG con le somme 
derivanti dalla acquisizione dei contributi straordinari, nonché applicando gli stessi criteri di 
valutazione in tutti i casi previsti a norma di legge e, ove indispensabile, nei procedimenti di 
approvazione degli atti di pianificazione ovvero dei progetti in variante ai vigenti strumenti 
urbanistici comunali generali e attuativi, lì dove si verifichino le condizioni di impossibilità di 
reperimento delle aree; 
 
Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia”; 
 
Vista la Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la Legge Regionale 12.09.1977, n. 35 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la legge regionale 02.07.1987, n. 36 e ss.mm.ii. “Norme in materia di attività urbanistico-
edilizia e snellimento delle procedure”; 
 
Vista la legge regionale 22.12.1999, n. 38 e ss.mm.ii. “Norme sul governo del territorio”; 
 
Vista la legge regionale 18.07.2017, n. 7, “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il 
recupero edilizio”; 
 
Vista la Legge 11.11.2014, n. 164 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 
2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la 
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e 
per la ripresa delle attività produttive”; 
 
Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al d.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 
ss.mm.ii.; 
 
Preso atto delle competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale individuate dall’art. 42 del 
citato d.Lgs. n. 267/00; 
 
Richiamato l’art. 49, comma 1, del d.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, 
lettera b), legge n. 213 del 2012, per cui “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e 
al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola 
regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di 
ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”; 
 
Acquisiti pertanto dai dirigenti competenti i necessari pareri ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs 267/2000 
e ss.mm.ii., pareri che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
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Visto il parere della 2ª Commissione Consiliare Urbanistica e Decentramento – LL.PP. e Trasporto, 
espresso nella seduta del 19.10.2018 (verb. n. 09); 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con il seguente risultato proclamato dal Presidente (…) 

 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
2. di approvare, come atto di indirizzo politico amministrativo, la volontà di consentire nel territorio 

comunale l’applicazione dell’istituto della monetizzazione degli standard urbanistici, in 
presenza della condizione di impossibilità di reperimento degli stessi ovvero di non 
economicità dell’acquisizione delle aree da parte dell’Ente, a fronte della sempre maggiore 
difficoltà di individuare puntualmente superfici idonee per gli usi pubblici in termini di 
conformazione, estensione, localizzazione e dunque di funzionalità urbanistica, sia negli 
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente in zone di saturazione che nell’ambito di 
insediamenti isolati dall’agglomerato urbano, ove le superfici da cedere a standard, anche se 
individuate, finiscono per non assolvere alle loro funzioni e agli usi previsti, risultandone tra 
l’altro troppo onerosa la manutenzione; 

 
3. di confermare, al fine del modello di calcolo del contributo straordinario commisurato agli 

standard urbanistici non reperiti, le norme regolamentari sulla monetizzazione già deliberate 
dall’Amministrazione con deliberazione consiliare n. 99 del 04.12.2009, di cui in premessa, da 
applicare, in caso della sussistenza delle condizioni stabilite ai sensi di legge, agli interventi di 
cui alla legge regionale 18.07.2017, n. 7 e ss.mm.ii. in materia di “Disposizioni per la 
rigenerazione urbana e per il recupero edilizio”, nonché, quale riferimento minimo inderogabile, 
nell’ambito dei procedimenti di formazione dei nuovi atti di pianificazione o nella revisione di 
quelli esistenti, o comunque di progetti in deroga agli strumenti vigenti comportanti aumento 
del carico urbanistico, da approvare secondo le procedure stabilite dalla disciplina nazionale e 
regionale vigente; 

 
4. di dare atto che, nel caso di interventi in variante comportanti modifica della qualificazione 

della zona territoriale omogenea di riferimento, al fine dell’applicazione del modello di calcolo si 
assume la zona omogenea variata; 

 
5. di stabilire che, nel caso di cambio di destinazione d’uso o, comunque, di interventi di 

trasformazione in deroga non comportanti ampliamento enucleabile, al fine del calcolo delle 
superfici di sedime convenzionali si assume la consistenza dell’intero insediamento; 

 
6. di stabilire che, nel caso dei procedimenti in variante (formazione dei nuovi atti di pianificazione 

o revisione di quelli esistenti, progetti in variante agli strumenti vigenti, ecc.) gli importi risultanti 
dallo schema di calcolo convenzionale, comunque costituenti minimi inderogabili, sono 
sottoposti a verifiche di congruità con i parametri stabiliti dal Comune per la determinazione del 
valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini dell’applicazione dell’Imposta 
municipale propria (IMU); 

 
 

  
 

7. di stabilire che i proventi derivanti dalla erogazione del contributo sostitutivo degli standard 
urbanistici non reperiti sono destinati dal Comune di Cisterna di Latina esclusivamente alla 
realizzazione di opere pubbliche e servizi pubblici e di pubblica utilità, compresi interventi di 
edilizia residenziale sociale, da realizzare nel territorio comunale, nello specifico contesto 
correlato all’intervento come individuato nel procedimento urbanistico di approvazione della 
trasformazione; nel caso di monetizzazione degli standard urbanistici prevista per i processi di 
rigenerazione urbana si applica l’ultimo periodo dell’art. 8, comma 1, della legge regionale 
18.07.2017, n. 7 e ss.mm.ii., per cui le somme sono utilizzate <<esclusivamente per la 
realizzazione o la manutenzione di opere pubbliche (…)>>; a tal fine, è istituito apposito 
capitolo di bilancio alla voce “Monetizzazione standard urbanistici non reperiti”; 

 
8. di dare atto che il presente provvedimento costituisce integrazione del vigente <<Regolamento 

comunale dei contributi gravanti su provvedimenti e procedure amministrative in materia 
edilizia>>; 

 
9. di dare atto della volontà di questa Amministrazione di procedere comunque, nell’arco del 

mandato poliennale, ad un’ampia revisione organica dell’analisi della fiscalità immobiliare del 
territorio di Cisterna di Latina, con il supporto di tutte le analisi intersettoriali necessarie alla 
verifica dei modelli di valutazione per singola zona territoriale omogenea, dando mandato alla 
Giunta Comunale, sentiti i dirigenti dei settori competenti, di procedere alla programmazione 
delle attività. 
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Allegato 2 
 

Deliberazione del Consiglio Comunale 
Numero 78 del 25-08-2018 
 
Oggetto: Approvazione Regolamento Comunale per la determinazione di criteri e modalità di 
calcolo del contributo straordinario per interventi su aree o immobili in variante urbanistica, 
in deroga o con cambio di destinazione d'uso (art. 16, comma 4, lett. d-ter d.P.R. n. 
380/2001) 
 
Il testo a seguito riportato è introdotto ai soli fini descrittivi delle questioni trattate nel presente allegato. In 
caso di incongruenze, refusi e meri errori materiali, si intende, dunque, inalterata, l’efficacia del 
provvedimento di approvazione originario e dei relativi allegati. 

 
(…) 
 
Premesso che: 
 
l’attività di trasformazione del territorio, fatte salve alcune singole fattispecie previste dal legislatore, 
comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di 
urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo modalità stabilite dalla normativa 
nazionale introdotte nel corso degli anni ’70 per effetto della legge 27.01.1977, n. 10 “Norme in 
materia di edificabilità dei suoli (cd. “Bucalossi”) ed essenzialmente trasfuse nel vigente d.P.R. 
06.06.2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, 
che contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni, anche di dettaglio, per la disciplina 
dell'attività edilizia nell’intero territorio nazionale; 
 
in applicazione dell’art. 16, comma 4, del succitato Testo unico in materia edilizia, <<(…) 
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del 
consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni 
(…)>> in relazione ad una serie di tipologie di variabili demografiche, geografiche, territoriali e 
urbanistiche, all’uopo elencate; 
 
in attuazione di tali disposizioni, dunque già sostanzialmente previste dall’art. 5 della succitata 
legge n. 10/1977, la Regione Lazio ha emanato la propria Legge 12.09.1977, n. 35 e ss.mm.ii. ad 
oggetto “Tabelle parametriche regionali e norme di applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 
10, per la determinazione del contributo per le spese di urbanizzazione gravante le concessioni 
edilizie”, successivamente modificata ed integrata, con cui sono state stabilite le modalità di calcolo 
dei contributi da parte dei Comuni nell’ambito dell’esercizio della propria potestà regolamentare; 
 
Dato atto che, per effetto dell’art. 17, comma 1, lettera g) della legge 11.11.2014, n. 164 
“Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per 
l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la 
semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività 
produttive”, il legislatore ha integrato i parametri per la determinazione degli oneri di 
urbanizzazione da parte dei Comuni, introducendo, nel succitato elenco delle variabili di cui all’art. 
16, comma 4, del d.P.R. n. 380/01, di cui si riporta significativo stralcio, la seguente disposizione 
riportata alla lettera d-ter: 
 

  
 

<<Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire 
(…) 
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del 
consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni 
in relazione: 
(…) 
d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante 
urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato 
dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e 
la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo 
straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico 
centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui 
ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia 
residenziale sociale od opere pubbliche (…)>>; 
 
Richiamata la legge regionale 18.07.2017, n. 7, intitolata “Disposizioni per la rigenerazione urbana 
e per il recupero edilizio”, che all’art. 2, comma 3, quale condizione necessaria per l’attuazione dei 
programmi di rigenerazione urbana, stabilisce quanto segue: 
<<Per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi necessari alla realizzazione degli interventi di cui al 
presente articolo, il comune verifica le condizioni per l’applicazione di quanto disposto all’articolo 
16, comma 4, lettera d ter), del d.p.r. 380/2001>>; 
 
Preso atto dei principi informatori che hanno guidato l’azione amministrativa del Comune in materia 
di assetto del territorio, basati sulla opportunità di utilizzare le forme della programmazione 
negoziata promuovendo la formazione di strumenti complessi sostenibili e di modalità operative 
riconducibili ai progetti urbani; 
 

Considerata la estrema necessità per questa Amministrazione di ricercare nuovi mezzi capaci di 
dare impulso all’implementazione degli strumenti urbanistici comunali e all’attuazione degli 
interventi pubblici previsti sul territorio, senza pregiudicare la capacità di indebitamento dell’Ente, la 
quale risulta oramai limitata per i cospicui interventi nel settore delle opere pubbliche, anche alla 
luce del nuovo quadro di riferimento regionale in materia di programmi integrati per la 
rigenerazione urbana e per il recupero edilizio; 
 
Ritenuto pertanto necessario disciplinare la modalità di determinazione del maggior valore 
generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di 
destinazione d'uso, nonché del correlato contributo straordinario da erogare al Comune di Cisterna 
di Latina in applicazione delle vigenti disposizioni normative in materia di determinazione degli 
oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, individuando criteri oggettivi per l’applicazione delle 
prescrizioni di cui al disposto del più volte citato art. 16, comma 4, lettera d-ter) del d.P.R. 
06.06.2001, n. 380, il tutto nel perseguimento dei principi di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e 
di trasparenza dell’attività amministrativa; 
 
Visto lo schema di regolamento predisposto dall’area tecnica comunale competente, intitolato 
<<Criteri e modalità di calcolo del contributo straordinario per interventi su aree o immobili in 
variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso (art. 16, comma 4, lett. d-ter 
d.P.R. n. 380/2001)>>, che individua un modello di calcolo elementare finalizzato a determinare 
convenzionalmente l’incremento del valore conseguente agli interventi in variante ai vigenti 
strumenti urbanistici comunali generali e attuativi (o, comunque, in deroga agli stessi, anche in 
riferimento alle fattispecie di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.), tra i quali, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, le varianti al Piano Regolatore Generale ai sensi della Legge 
17.08.1942, n. 1150 e ss.mm.ii., gli interventi di cui all’art. 8 del d.P.R. 07.09.2010, n. 160, le 
modifiche alla disciplina urbanistica attuativa vigente di cui agli articoli 1, 1-bis, 4 della legge 
regionale 02.07.1987, n. 36 e ss.mm.ii., ivi compresi i programmi di cui alla legge regionale 
26.06.97, n. 22 e ss.mm.ii. ed ulteriori strumenti complessi e della pianificazione negoziata, 
allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “A”; 
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Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia”; 
 
Vista la Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la Legge Regionale 12.09.1977, n. 35 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la legge regionale 02.07.1987, n. 36 e ss.mm.ii. “Norme in materia di attività urbanistico-
edilizia e snellimento delle procedure”; 
 
Vista la legge regionale 22.12.1999, n. 38 e ss.mm.ii. “Norme sul governo del territorio”; 
 
Vista la legge regionale 18.07.2017, n. 7, “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il 
recupero edilizio”; 
 
Vista la Legge 11.11.2014, n. 164 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 
2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la 
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e 
per la ripresa delle attività produttive”; 
 
Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al d.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 
ss.mm.ii.; 
 
Preso atto delle competenze ed attribuzioni del Consiglio Comunale individuate dall’art. 42 del 
citato d.Lgs. n. 267/00; 
 
Richiamato l’art. 49, comma 1, del d.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, 
lettera b), legge n. 213 del 2012, per cui “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e 
al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola 
regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di 
ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”; 
 
Acquisiti pertanto dai dirigenti competenti i necessari pareri ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs 267/2000 
e ss.mm.ii., pareri che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
Visto il parere della 2ª Commissione Consiliare Urbanistica e Decentramento – LL.PP. e Trasporto, 
espresso nella seduta del 19.10.2018 (verb. n. 9); 
 
Visto lo schema di regolamento predisposto dall’area tecnica comunale competente, intitolato 
<<Criteri e modalità di calcolo del contributo straordinario per interventi su aree o immobili in 
variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso (art. 16, comma 4, lett. d-ter 
d.P.R. n. 380/2001)>>, modificato ed integrato in base all’anzidetto parere della 2ª Commissione 
Consiliare Urbanistica e Decentramento – LL.PP. e Trasporto, espresso nella seduta del 
19.10.2018 (verb. n. 9), allegato alla presente deliberazione sotto la lettera “B”; 
 
 
IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con il seguente risultato proclamato dal Presidente (…) 

 
 

 
 

  
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
2. di approvare il Regolamento Comunale intitolato <<Criteri e modalità di calcolo del contributo 

straordinario per interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di 
destinazione d'uso (art. 16, comma 4, lett. d-ter d.P.R. n. 380/2001)>>, che individua un 
modello di calcolo elementare finalizzato a determinare convenzionalmente l’incremento del 
valore conseguente agli interventi in variante ai vigenti strumenti urbanistici comunali generali e 
attuativi (o, comunque, in deroga agli stessi, anche in riferimento alle fattispecie di cui all’art. 14 
del d.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.), tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le varianti 
al Piano Regolatore Generale ai sensi della Legge 17.08.1942, n. 1150 e ss.mm.ii., gli 
interventi di cui all’art. 8 del d.P.R. 07.09.2010, n. 160, le modifiche alla disciplina urbanistica 
attuativa vigente di cui agli articoli 1, 1-bis, 4 della legge regionale 02.07.1987, n. 36 e 
ss.mm.ii., ivi compresi i programmi di cui alla legge regionale 26.06.97, n. 22 e ss.mm.ii. ed 
ulteriori strumenti complessi e della pianificazione negoziata, come modificato ed integrato in 
base al parere della 2ª Commissione Consiliare Urbanistica e Decentramento – LL.PP. e 
Trasporto, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la 
lettera “B”; 

 
3. di stabilire che, in applicazione del succitato art. 16, comma 4, lettera d-ter) del d.P.R. 

06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii., i proventi derivanti dalla erogazione del contributo in favore 
dell’Ente sono destinati dal Comune di Cisterna di Latina esclusivamente alla realizzazione di 
opere pubbliche e servizi pubblici e di pubblica utilità, compresi interventi di edilizia 
residenziale sociale, da realizzare nel territorio comunale, nello specifico contesto correlato 
all’intervento come individuato nel procedimento urbanistico di approvazione della 
trasformazione; a tal fine, è istituito apposito capitolo di bilancio alla voce “Contributo 
straordinario ex art. 16, comma 4, lett. d-ter d.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.”; 

 
4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce integrazione del vigente <<Regolamento 

comunale dei contributi gravanti su provvedimenti e procedure amministrative in materia 
edilizia>>. 
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ALLEGATO “B” 
 

REGOLAMENTO 
 
Criteri e modalità di calcolo del contributo straordinario per interventi su aree o immobili in 
variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso (art. 16, comma 4, lett. d-
ter d.P.R. n. 380/2001) 
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Art. 1  

Oggetto e finalità 

 

Il presente Regolamento comunale disciplina la modalità di determinazione del maggior valore 

generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di 

destinazione d'uso, nonché del correlato contributo straordinario da erogare al Comune di Cisterna 

di Latina in applicazione delle vigenti disposizioni normative in materia di determinazione degli 

oneri di urbanizzazione primaria e secondaria. 

 

A tal fine, nel perseguimento dei principi di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza 

dell’attività amministrativa, si pone l’obiettivo di individuare criteri oggettivi per l’applicazione delle 

prescrizioni di cui al disposto dell’art. 16, comma 4, lettera d-ter) del d.P.R. 06.06.2001, n. 380, 

“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, aggiornato a seguito 

di entrata in vigore della legge 11.11.2014, n. 164 “Conversione, con modificazioni, del decreto-

legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle 

opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del 

dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” (G.U. n. 262 dell'11 novembre 2014) 

[1] 

 

 

Art. 2  

Principi generali 

 

L’art. 16, comma 4, lettera d-ter del succitato d.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., ai fini del calcolo 

dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione introduce il parametro relativo alla valutazione del 

“maggior valore” generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con 

cambio di destinazione d’uso. 

 

Tale maggior valore è suddiviso in misura non inferiore al 50% tra il Comune di Cisterna di Latina e 

la parte privata ed è erogato da quest’ultima al comune stesso sotto forma di “contributo 

straordinario”, che attesta l’interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico 

centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui 

ricade l’intervento, cessione di aree o immobili, da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia 

residenziale sociale od opere pubbliche. 

 

 

 

 

 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

[1] 
<<Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire 
(…) 
4. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in 
base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione: 
(…) 
d-ter) alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o 
con cambio di destinazione d'uso. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura 
non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di 
contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo 
per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o 
immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche (…)>>. 
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Art. 3 
Criteri per la determinazione del maggior valore 

 

Il presente articolo individua un modello di calcolo elementare finalizzato a determinare 

convenzionalmente l’incremento del valore conseguente agli interventi in variante ai vigenti 

strumenti urbanistici comunali generali e attuativi (o, comunque, in deroga agli stessi, anche in 

riferimento alle fattispecie di cui all’art. 14 del d.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.), tra i quali, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, le varianti al Piano Regolatore Generale ai sensi della Legge 

17.08.1942, n. 1150 e ss.mm.ii., gli interventi di cui all’art. 8 del d.P.R. 07.09.2010, n. 160, le 

modifiche alla disciplina urbanistica attuativa vigente di cui agli articoli 1, 1-bis, 4 della legge 

regionale 02.07.1987, n. 36 e ss.mm.ii., ivi compresi i programmi di cui alla legge regionale 

26.06.97, n. 22 e ss.mm.ii. ed ulteriori strumenti complessi e della pianificazione negoziata. 

 

In attuazione dei principi di cui ai precedenti articoli 1 e 2, il modello di calcolo è basato sui 

seguenti criteri oggettivi che rispondono a principi di equità, adeguatezza, semplicità di 

applicazione: 

 

1. l'incremento del valore conseguente agli interventi di cui al precedente comma 1 (“Maggior 
Valore”, più innanzi indicato con la sigla “MP”) è determinato dalla differenza tra il valore dei 
beni a seguito della trasformazione (“Valore di mercato post-variante”, più innanzi indicato con 
la sigla “Vmp”) ed il valore dell'immobile prima della trasformazione (“Valore di mercato ante-
variante”, più innanzi indicato con la sigla “Vma”), al netto dei costi da sostenere per la 
trasformazione medesima (“Costo di trasformazione”, più innanzi indicato con la sigla “Ct”). 

 
L’assunto può essere dunque sintetizzato nella seguente formula: 
 

MV = Vmp – Vma – Ct 
dove: 
MV  = Maggior valore 
Vmp = Valore di mercato post-variante 
Vma = Valore di mercato ante-variante 
Ct  = Costo di trasformazione 

 

2. per entrambi i valori Vmp e Vma si assumono come base di calcolo, cioè come dati unitari di 

riferimento, i parametri individuati dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Osservatorio 

del Mercato Immobiliare (O.M.I.), divulgati dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito web 

istituzionale e consultabili seguendo il seguente percorso: 

Home → Documentazione → Osservatorio del Mercato Immobiliare → Banche dati → 

Quotazioni immobiliari → Banca dati delle quotazioni immobiliari → Ricerca 

(http://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.htm) 

 

3. l’individuazione dei parametri unitari di base è effettuata con riguardo al comune di 

appartenenza, alla fascia o zona territoriale di riferimento, alla destinazione e, infine, alla 

specifica tipologia, assumendo la classificazione effettuata dall’O.M.I. ritenuta più attinente agli 

immobili interessati: 

Scelta provincia → Cerca comuni → Avanti → Selezionare la fascia/zona → Avanti → 

Selezionare la destinazione → Mostra valori 

 

4. il riquadro “Mostra valori” consente di accedere ad una tabella, ove il parametro da considerare 
è il “Valore Mercato (euro/mq)”, espresso sia in valore minimo (“Min”, relativo al peggiore 
“Stato conservativo” riportato nella tabella consultabile sul sito web) che in valore massimo 
(“Max”, relativo al migliore “Stato conservativo” riportato nella stessa tabella consultabile sul 
sito web). 

  
 

5. quale regola generale, per la determinazione dei valori post-variante si assumono 

prudenzialmente i valori massimi (“Max”, relativi al migliore “Stato conservativo”), mentre per la 

individuazione dei valori ante-variante si assumono i valori minimi (“Min”, relativo al peggiore 

“Stato conservativo”), nel presupposto che la trasformazione, indipendentemente dalla 

specifica qualificazione urbanistico edilizia dell’intervento, non possa non comportare il 

miglioramento generalizzato della qualità edilizia di tutti gli immobili interessati rispetto alle 

condizioni iniziali; 

 

6. fermo restando quanto stabilito al precedente punto 5, in caso di articolazione dell’intervento in 

porzioni eterogenee possono essere dunque applicati gli schemi di calcolo (l’uno, l’altro o 

entrambi combinati) di cui al successivo punto 7; 

 

7 i parametri unitari di base, ricavati dalla banca dati delle quotazioni immobiliari, sono introdotti 

nei due seguenti schemi di calcolo, distinti per le fattispecie concettuali di cui alle successive 

lettere “A” e “B”: 

 

A. Interventi / porzioni di interventi in variante enucleabili in termine di maggiore consistenza: 
 

 

ove per “maggiore consistenza” si intende qualsiasi generico incremento di superficie e/o volume enucleabile 

rispetto alla consistenza stabilita dagli strumenti vigenti, indipendentemente dalla classificazione dell’intervento 

in base alle modalità di calcolo degli indici e dei parametri stabiliti dal REC o dagli strumenti urbanistici vigenti 
 

 

Valore di mercato post-variante = [Valore Mercato “Max”, relativo al migliore “Stato 

conservativo”, in euro] X [superficie lorda complessiva dell’intervento enucleato, in 

mq] 
 

 

ove per “superficie lorda complessiva” si intende la superficie totale onnicomprensiva convenzionale del bene 

immobile interessato dall’intervneto, che corrisponde al valore maggiore tra i seguenti: 

a. superficie lorda complessiva effettiva dell’ampliamento; 

b. quantità risultante dal volume lordo complessivo dell’ampliamento suddiviso per un’altezza 

convenzionale pari a metri 3,20. 
 

 

Valore di mercato ante-variante = 0 (zero) 
 

 

Incremento del valore di mercato dell’immobile = 

Valore di mercato post-variante – 0 = Valore di mercato post-variante 

 

B. Interventi / porzioni di interventi in variante configuranti miglioria del patrimonio esistente: 
 

 

Valore di mercato post-variante = [Valore Mercato “Max”, relativo al migliore “Stato 

conservativo”, in euro] X [superficie lorda complessiva dell’immobile interessato 

dall’intervento, in mq] 
 

 

Valore di mercato ante-variante = [Valore Mercato “Min”, relativo al peggiore “Stato 

conservativo”, in euro] X [superficie lorda onnicomprensiva dell’immobile 

interessato dall’intervento, in mq] 
 

 

Incremento del valore di mercato dell’immobile = 

Valore di mercato post-variante - Valore di mercato ante-variante = 

{[Valore Mercato “Max”, relativo al migliore “Stato conservativo”, in euro] - [Valore 

Mercato “Min”, relativo al peggiore “Stato conservativo”, in euro]} X [superficie 

lorda complessiva dell’immobile interessato, in mq] 
 

 

ove per “superficie lorda complessiva” si intende la superficie totale onnicomprensiva convenzionale del bene 

immobile interessato dagli interventi, che corrisponde al valore maggiore tra i seguenti: 

a. superficie lorda complessiva effettiva dell’immobile; 

b. quantità risultante dal volume lordo complessivo dell’immobile suddiviso per un’altezza convenzionale 

pari a metri 3,20. 
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In caso di edifici a destinazione produttiva o ad essa tipologicamente assimilata, con altezza 
media generalmente assai maggiore del parametro convenzionale di ml. 3,20, al fine 
dell’applicazione del modello di calcolo si considerano le superfici [*] 
[*] integrazione in base al parere espresso dalla 2ª Commissione Consiliare Urbanistica e Decentramento – LL.PP. e 
Trasporto, espresso nella seduta del 19.10.2018 (verb. n. 9) 
 

8. I risultati ottenuti con l’applicazione degli schemi di calcolo di cui alle precedenti lettere A e B 
sono sottoposti a verifica, che consiste nel ripetere lo stesso computo sostituendo alla 
superficie lorda complessiva la Superficie Utile Lorda (SUL) come definita ai sensi di legge e 
dalle NTA del vigente PRG e dalla normativa regionale, quindi optando per il maggiore tra i 
due incrementi totali di valore convenzionale risultanti. 

 

9. Il Costo di trasformazione (Ct) è costituto dalla sommatoria dei costi vivi sostenuti per 
realizzare la trasformazione (senza considerare il profitto del promotore) che devono essere 
computati secondo i criteri a seguito individuati: 

 

a. Il costo tecnico di costruzione dell’immobile e delle relative pertinenze è calcolato in base 
al Prezzario Regionale per le OO.PP. vigente. Nel caso di demolizione e ricostruzione 
deve essere considerato anche il costo della demolizione delle preesistenze e della 
bonifica del sito; 

 

b. Il costo di idoneizzazione dell’area e degli allacciamenti, che non può superare il 2 % del 
costo tecnico di costruzione del fabbricato, e compensa tutte le opere di bonifica, 
cantierizzazione e allacciamenti, e le relative indagini archeologiche, geologiche etc.; 

 

c. Il costo relativo ai contributi di cui all’art. 16 del D.P.R. n. 380/2001, che include gli oneri di 
urbanizzazione primaria e secondaria ed il costo di costruzione calcolati in base ai valori 
stabiliti dal vigente regolamento comunale al momento del calcolo del contributo 
straordinario di urbanizzazione; 

 

d. Il costo delle prestazioni professionali, spese tecniche e complementari, che include tutte 
le prestazioni tecnico-professionali di qualsiasi natura (studio urbanistico, progettazione 
architettonica, strutturale, impiantistica, prestazioni, prestazioni relative alla sicurezza, 
direzione dei lavori, collaudi, prestazioni catastali ecc.) che viene stimato in misura 
percentuale sul costo delle opere da realizzare inteso come somma del costo tecnico di 
costruzione del fabbricato, del costo di idoneizzazione dell’area e degli allacciamenti e del 
costo delle indagini archeologiche. Da simulazioni condotte sulla base delle previgenti 
tariffe professionali e sulla base del vigente Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 
2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle 
prestazioni di progettazione”, con applicazione dei correnti ribassi di mercato, detta 
percentuale non può superare l’8 % del costo tecnico di costruzione del fabbricato e del 
costo di idoneizzazione aree e allacciamenti; 

 

e. I costi tecnici per la redazione e approvazione di piani attuativi; 
 

f. Gli oneri per la commercializzazione, se previsti e se debitamente documentati, che 
comprendono le spese di pubblicità e delle agenzie immobiliari i quali non possono 
superare il 2 % da applicare al valore di mercato del prodotto edilizio finito; 

 

g. Gli oneri finanziari, che rappresentano il costo del capitale impiegato nell’investimento. 
Tale costo è in funzione della qualità di capitale necessario, della durata dell’esposizione, 
e del tasso di interesse passivo. L’incidenza del fattore tempo sugli oneri finanziari potrà 
essere valutata attraverso l’analisi del flusso di cassa calcolato a partire dal conto 
economico generato dall’intervento, al fine di attualizzare il peso degli oneri finanziari 
rispetto alla somma del costo tecnico di costruzione, del costo di idoneizzazione area e 
allacciamenti, del costo relativo agli oneri di sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/2001, al costo 
delle prestazioni professionali-spese tecniche e complementari-imprevisti, prendendo 
come riferimento l’orizzonte temporale di investimento. 

 

h. Gli utili di impresa [**] 
[**] integrazione in base al parere espresso dalla 2ª Commissione Consiliare Urbanistica e Decentramento – LL.PP. e 
Trasporto, espresso nella seduta del 19.10.2018 (verb. n. 9) 
 

  
 

I valori percentuali riferiti alle singole voci di costo, sono adeguatamente rimodulati entro le 

soglie percentuali sopra indicate, con riferimento alla specificità delle singole operazioni 

edilizie. 

 

 

Art. 4 

Modalità di versamento del contributo 

 

Il contributo straordinario corrisponde al 50% del maggior valore (MV) quantificato nei modi 

sopradescritti ed è corrisposto, nell’interesse pubblico, secondo le opportunità valutate per singolo 

caso nelle diverse forme di: 

a. versamento diretto al Comune con le modalità appresso indicate; 

b. compensazione mediante cessione di aree e immobili da destinare a servizi di pubblica utilità 

ovvero attraverso la realizzazione di opere pubbliche con le modalità stabilite in sede 

negoziale e regolamentate nella convenzione urbanistica. 

 

Nel caso di versamento diretto il “Contributo straordinario” sarà corrisposto al Comune 

propedeuticamente al rilascio del primo titolo edilizio abilitativo, in un’unica soluzione, ovvero 

rateizzato secondo le modalità stabilite dal vigente Regolamento dei contributi gravanti su 

provvedimenti e procedure amministrative in materia edilizia e alla prestazione delle garanzie ivi 

stabilite, tenendo conto dei requisiti delle stesse individuati all’art. 17; 

 

Nel caso di compensazione mediante cessione di aree e di immobili da destinare a servizi di 

pubblica utilità, l’obbligo di erogazione del “Contributo straordinario” è assolto con la cessione al 

Comune dei predetti beni prima del rilascio del primo titolo edilizio abilitativo. 

 

La valutazione dei beni ai fini della cessione sarà valutata in base alle quotazioni più aggiornate 

riportate dal più volte citato Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate (OMI), 

assumendo il valore di mercato medio tra quello minimo e quello massimo riportato per la relativa 

zona o, nel caso in cui la destinazione vigente non sia riconducibile a quelle per le quali 

l’Osservatorio fornisce i dati relativi al valore di mercato, il medesimo valore di mercato deve 

essere stimato al momento della presentazione della proposta di intervento. 

 

Per le aree di cessione, sono fatte salve le verifiche di congruità con i parametri stabiliti dal 

Comune per la determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini 

dell’applicazione dell’Imposta municipale propria (IMU). 

 

La cessione degli immobili da destinarsi a servizi di pubblica utilità sarà valutata in base al costo di 

realizzazione desunto dal computo metrico estimativo redatto sulla scorta del Prezzario Regionale 

per le OO.PP. vigente, applicando un ribasso percentuale del 20% 

 

Nel caso di compensazione mediante la realizzazione di opere pubbliche il “Contributo 
straordinario” sarà corrisposto al Comune con la realizzazione delle opere indicate in convenzione 
da realizzarsi contestualmente all’intervento edilizio, secondo le modalità previste dall’art. 17 
“Realizzazione delle opere di urbanizzazione nell’abito dei procedimenti urbanistici ed edilizi. 
Modalità per lo scomputo del contributo per le opere di urbanizzazione” del vigente Regolamento 
dei contributi gravanti su provvedimenti e procedure amministrative in materia edilizia, così come 
modificato dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 16.12.2015. 
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Il costo delle opere pubbliche realizzate sarà valutato in base al computo metrico estimativo redatto 

sulla base del Prezzario Regionale per le OO.PP. vigente applicando un ribasso percentuale del 

20% 

 

 

Art. 5 

Destinazione del contributo straordinario 

 

In applicazione dell’art. 16, comma 4, lettera d-ter) del d.P.R. 06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii., i 

proventi derivanti dalla erogazione del contributo in favore dell’Ente sono destinati dal Comune di 

Cisterna di Latina esclusivamente alla realizzazione di opere pubbliche e servizi pubblici e di 

pubblica utilità, compresi interventi di edilizia residenziale sociale, da realizzare nel territorio 

comunale, nello specifico contesto correlato all’intervento come individuato nel procedimento 

urbanistico di approvazione della trasformazione. 

A tal fine, è istituito apposito capitolo di bilancio alla voce “Contributo straordinario ex art. 16, 

comma 4, lett. d-ter d.P.R. n. 380/01 e ss.mm.ii.” 

 

 

Art. 6 

Rinvio dinamico e riferimenti normativi 

 

Le prescrizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente modificate per effetto 

dell’entrata in vigore di norme sopravvenute. In tali casi, nelle more di formale modificazione della 

presenti disposizioni, si applica la normativa preordinata. 

 

La normativa preordinata è il riferimento legislativo, che comunque prevale, ed i richiami 

all’applicazione degli articoli sono riferiti alla loro stesura aggiornata, secondo le più recenti 

indicazioni di legge. 

 

 

Art. 7 

Disposizioni transitorie e finali 

 

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’ultimo giorno della pubblicazione 

all’Albo Pretorio della propria deliberazione consiliare di approvazione, disposta per 15 (quindici) 

giorni consecutivi ai sensi di legge, e si applica anche ai procedimenti urbanistici già attivati e 

pendenti, per i quali a quella data non si sia pervenuti al titolo edilizio abilitativo. 
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Allegato 3 
 

Deliberazione della Giunta Comunale 
Numero 260 del 20-09-2019 
 
Oggetto: Processo di adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali dell’Ente. 
Modulazione degli obiettivi e programmazione delle attività poliennali. 
 
Il testo a seguito riportato è introdotto ai soli fini descrittivi delle questioni trattate nel presente allegato. In 
caso di incongruenze, refusi e meri errori materiali, si intende, dunque, inalterata, l’efficacia del 
provvedimento di approvazione originario e dei relativi allegati [*] 
 

[*] Con nota e-mail/intranet del 24-09-2019 è stata evidenziata dal Servizio Urbanistica la necessità di rettificare la deliberazione della 

Giunta Comunale n. 260 del 20-09-2019, consultabile all’albo pretorio dell’Ente, con cui è stata approvata la proposta n. 285 del 19-09-
2019 ad oggetto “Processo di adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali dell’Ente. Modulazione degli obiettivi e 
programmazione delle attività poliennali”, atteso l’avvenuto inserimento, rispetto al testo proposto, di “cornici” attorno ad alcune frasi, con 
possibilità di equivoco riferimento alle tecniche di evidenziazione dei testi cassati. 

 
 
LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
 

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 30.03.2019 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione e il DUP 2019-2021; 

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 del 20.06.2019 questa Amministrazione ha 
provveduto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021, corredato di Piano degli 
Obiettivi dei Dirigenti; 

 

Dato atto della necessità di provvedere al perfezionamento della programmazione delle attività del 
Servizio Urbanistica e Pianificazione Territoriale presso il Settore 3, in attuazione di quanto 
disposto dal Consiglio Comunale in materia di procedure urbanistiche a sviluppo poliennale, ultime 
le determinazioni consiliari stabilite nell’ambito delle linee programmatiche di mandato n. 04 
“Assetto del Territorio” e dei relativi obiettivi operativi individuati nell’ambito del succitato DUP 
2019-2021; 
 

Considerato che la sempre maggiore complessità degli adempimenti in materia di formazione di atti 
di pianificazione di iniziativa pubblica impone la ricerca di tutte le misure finalizzate 
all’ottimizzazione dell’organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili negli intervalli 
temporali programmati, per cui risulta quanto meno opportuno dettagliare gli obiettivi generali 
stabiliti con ulteriori elementi utili a organizzare e supportare il Servizio Urbanistica e Pianificazione 
Territoriale dell’Ente nell’ambito delle attività istituzionali ad esso attribuite in base al 
funzionigramma di dettaglio approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 
04.06.2019; 
 

Considerato altresì che: 
 

- il Comune di Cisterna di Latina intende promuovere sul proprio territorio l’attivazione di 
processi di rigenerazione urbana, come stabilito sinteticamente negli atti di programmazione 
dell’Ente, dal programma di mandato agli obiettivi strategici individuati nel documento unico di 
programmazione (DUP) 2019-2021 approvato dunque con deliberazione consiliare n. 33 del 
30.03.2019, avendo espresso in quella sede, tra l’altro, la necessaria correlazione tra i 
Programmi di Rigenerazione Urbana ex legge regionale n. 7/2017 e i <<Programmi integrati di 
Intervento ai sensi della L.R. 22/1997 e ss.mm.ii. coerenti con il Piano Strategico approvato 
con la Delibera C.C. n. 41/2009 e con la Variante Speciale per il Recupero dei nuclei abusivi>> 
(Rif. L.P. 04 – OBJ5), sullo sfondo di ulteriori esigenze quali quella di procedere alla revisione 
e all’adeguamento della stessa Variante Speciale (Rif. L.P. 04 – OBJ3), il tutto con riferimento 
al triennio 2019-2021; 

  - a tal fine, l’Amministrazione ha dato mandato al Servizio Urbanistica affinché procedesse alla 
redazione della documentazione necessaria per l’adozione delle procedure di competenza 
comunale suggerite dalla normativa regionale; 

 

Richiamati dunque le specifiche finalità e gli obiettivi della normativa regionale, enucleati ed 
enunciati all’art. 1 della stessa legge n. 7/2017, il cui soddisfacimento costituisce per il Comune il 
presupposto e la condizione necessaria per l’ammissibilità degli interventi di trasformazione; 
 

Preso atto della necessità di cogliere l’occasione offerta dalla sopravvenuta normativa regionale, 
contestualizzando le ipotesi di trasformazione in assonanza con gli elementi strutturali e le 
invarianti costituenti il quadro di riferimento territoriale, cioè in sintesi con lo stato della 
pianificazione comunale; 
 

Richiamati, a quest’ultimo proposito, a titolo indicativo e non esaustivo: 
 

- la deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 893 del 9 marzo 1976, pubblicata sul 
BURL n. 15 del 29.05.1976, con la quale è stato approvato il Piano Regolatore Generale del 
Comune di Cisterna di Latina, la cui normativa di attuazione è stata più recentemente 
modificata per effetto della deliberazione della Giunta Regionale 09.09.2015, n. 453, ad 
oggetto <<Comune di Cisterna di Latina (LT). Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del 
Piano Regolatore Generale relativa alla integrazione delle stesse con gli articoli raccolti sotto il 
titolo “Parte III: Norme Tecniche di Attuazione di Progetto” e contenuta all’interno dell’elaborato 
unico denominato “Elab. A”. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 100 del 04.12.2009. 
Approvazione con modifiche.>>, pubblicata sul BURL n. 76 del 22.09.2015; 

 

- gli strumenti urbanistici attuativi delle singole zone di intervento individuate dal PRG di 
Cisterna di Latina, definiti nel corso del tempo con procedure in conformità o in variante ai 
sensi degli artt. 1 o 4 della LR n. 36/87; 

 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.04.2009 con cui è stato approvato il 
documento preliminare di indirizzo del Piano Urbanistico Comunale Generale, di cui alla legge 
regionale 22.12.1999, n. 38, costituente un compendio di direttive generali e fondamentali per 
l’avvio del processo di adeguamento degli strumenti urbanistici dell’Ente che ancor oggi, in 
relazione ai programmi di questa Amministrazione, costituisce il quadro di riferimento per la 
modulazione degli obiettivi strategici in materia di assetto del territorio; 

 

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 593 del 16.12.2011, pubblicata sul supplemento 
ordinario n. 3 al BURL n. 3 del 21.01.2012, è stata approvata la “Variante Speciale di 
Recupero dei Nuclei Abusivi e dei conseguenti interventi per la riorganizzazione del territorio”, 
che ha modificato il PRG originario individuando, a conferma degli anzidetti indirizzi consiliari 
del 2009, alcuni ambiti territoriali di trasformazione a ridosso delle zone di intervento originarie 
dello stesso PRG e dei nuclei spontanei, da assoggettare a strumenti urbanistici attuativi ai 
sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 36/87 e ss.mm.ii.; 

 

- le Norme Tecniche di Attuazione dello stesso Piano Regolatore Generale approvato con 
deliberazione della Giunta Regionale 9 marzo 1976, n. 893, pubblicata sul BURL n. 15 del 
29.05.1976, e successive varianti, ultime le modifiche ed integrazioni approvate con la 
succitata deliberazione della Giunta Regionale n. 453 del 09.09.2015, pubblicata sul BURL n. 
76 del 22.09.2015, le cui definizioni, ai sensi dell’art. I della Parte III, hanno valore prescrittivo 
e prevalente rispetto al vigente Regolamento Edilizio Comunale; 

 

- il Regolamento Edilizio Comunale (REC), già approvato con DGR n. 6023 del 08.10.1987, 
comprensivo di valutazione dei contenuti del “Quadro delle definizioni uniformi” di cui al 
Regolamento Edilizio Tipo (RET) approvato dalla Regione Lazio con DGR n. 243 del 
19.05.2017 pubblicata sul BURL n. 43 del 30.05.2017, ad oggi prevalenti sulle sole 
disposizioni comunali con esse incompatibili, in assenza di avvenuta rielaborazione integrale 
del REC da parte dell’Ente; 
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Richiamate altresì, tra i provvedimenti regolamentari e ricognitivi complementari alla gestione delle 
trasformazioni: 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 20.04.2009, ad oggetto <<Misure per la 

tutela paesaggistica nelle zone di intervento del PRG del Comune di Cisterna di Latina: 
provvedimenti per la gestione dell’attività edilizia sul territorio>, con cui è stata approvata la 
ricognizione della individuazione delle Zone Territoriali Omogenee di cui all’art. 2 del secreto 
interministeriale n. 1444/68; 

 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 25.10.2018, ad oggetto <<Monetizzazione 

sostitutiva della cessione di aree da destinare a standard urbanistici. Determinazioni>>; 
 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 25.10.2018, ad oggetto <<Approvazione 

Regolamento Comunale per la determinazione di criteri e modalità di calcolo del contributo 
straordinario per interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di 
destinazione d'uso (art. 16, comma 4, lett. d-ter d.P.R. n. 380/2001)>>; 

 
Vista la legge regionale 18.07.2017, n. 7, “Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il 
recupero edilizio”; 
 
Vista la legge regionale 14.08.2017, n. 9, “Misure integrative, correttive e di coordinamento in 
materia di finanza pubblica regionale. Disposizioni varie”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 19.12.2017, n. 867 ad oggetto <<Approvazione 
circolare esplicativa: “Indirizzi e direttive per l’applicazione delle “Disposizioni per la rigenerazione 
urbana e per il recupero edilizio” di cui alla legge regionale 18 luglio 2017, n. 7>> 
 
Vista la Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la legge regionale 12.09.1977, n. 35 e ss.mm.ii.; 
 
Vista la legge regionale 02.07.1987, n. 36 e ss.mm.ii. “Norme in materia di attività urbanistico-
edilizia e snellimento delle procedure”; 
 
Vista la legge regionale 26.06.1997, n. 22 e ss.mm.ii., “Norme in materia di programmi integrati di 
intervento per la riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale del territorio della Regione” 
 
Vista la legge regionale 22.12.1999, n. 38 e ss.mm.ii. “Norme sul governo del territorio”; 
 
Visto il dPR 06.06.2001, n. 380 e ss.mm.ii., “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia”; 
 
Vista la legge regionale 11.08.2009, n. 21 e ss.mm.ii., “Misure straordinarie per il settore edilizio ed 
interventi per l'edilizia residenziale sociale”; 
 
Vista la legge 11.11.2014, n. 164 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 
2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la 
digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e 
per la ripresa delle attività produttive”; 
 
Vista la legge 14.06.2019, n. 55, di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32; 
 
Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al d.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e 
ss.mm.ii.; 
 
 

  Preso atto delle le competenze della Giunta Comunale individuate dall’art. 48 del d.lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii. e dalle disposizioni di cui all’art. 5, comma 13, lettera b), della legge 12.07.2011, n. 106 
“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70”, pubblicata 
sulla G.U.R.I. n. 160 del 12.07.2011; 
 
Richiamato l’art. 49, comma 1, del d.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come sostituito dall'art. 3, comma 1, 
lettera b), legge n. 213 del 2012, per cui “Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e 
al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola 
regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di 
ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione”; 
 
Acquisiti pertanto dai dirigenti competenti i necessari pareri ai sensi dell’art. 49 del d.Lgs 267/2000 
e ss.mm.ii., pareri che allegati al presente atto ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, ad unanimità di voti, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di approvare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 
 
2. di approvare, quale proposta di modulazione di dettaglio e/o di integrazione degli obiettivi già 

individuati nell’ambito degli atti di programmazione dell’Ente di cui in premessa, il prospetto 
allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”, 
dando mandato al dirigente dei Settori 3 e 4, Urbanistica e Lavori Pubblici, affinché i contenuti 
sintetici dello stesso siano considerati ai fini dell’aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione dell’Ente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(segue <Allegato A>) 
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ALLEGATO “A” 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Progettazione urbanistica coordinata degli studi di fattibilità relativi ai piani di assetto dei 
singoli nuclei spontanei previsti dalla “Variante Speciale di Recupero dei Nuclei Abusivi e dei 
conseguenti interventi per la riorganizzazione del territorio” nonché degli strumenti urbanistici 
attuativi degli “Ambiti di completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione 
urbanistica” ex DGR n. 593/2011, corredati di indicazioni per la progettazione delle opere di 
urbanizzazione e per l’articolazione delle stesse in stralci funzionali. 
Acquisizione studi di settore propedeutici all’adozione dei medesimi strumenti urbanistici 
attuativi degli “Ambiti di completamento funzionale, ricucitura e riqualificazione urbanistica”, con 
riferimento alla documentazione utile per la conferma del parere previsto dall’art. 89 del DPR n. 
380/01 e ss.mm.ii. sulla compatibilità delle previsioni di progetto con le condizioni 
geomorfologiche del territorio interessato, nonché a quella relativa all’eventuale esperimento 
delle procedure in materia di “Valutazione Ambientale Strategica” di cui al Titolo II del D. Lgs. 
03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii. 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Piano Particolareggiato Esecutivo “Collina dei Pini” - Completamento del processo di 
dotazione degli strumenti urbanistici attuativi previsti dal PRG: riqualificazione e recupero degli 
ambiti urbanizzati lungo il tratto della S.S. n.7 Appia compreso tra l’agglomerato urbano e lo 
svincolo nord della “Tangenziale”. 
Attualizzazione della progettazione urbanistica definitiva del piano (DGC n. 234/2011) e 
contestuale acquisizione della documentazione di settore necessaria per l’emissione del parere 
previsto dall’art. 89 del DPR n. 380/01 e ss.mm.ii. sulla compatibilità delle previsioni di progetto 
con le condizioni geomorfologiche del territorio interessato, nonché a quella relativa 
all’esperimento delle procedure in materia di “Valutazione Ambientale Strategica” di cui al Titolo 
II del D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii. (Det. Reg.le n.G08308/2015 – BURL n. 57/2015) 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Adeguamento e aggiornamento documento preliminare di indirizzo al Piano Urbanistico 
Comunale Generale ex Legge Regionale 22 Dicembre 1999, n. 38, approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 20.04.2009. 
Programma di iniziative finalizzate ad implementare il sistema di programmazione e di 
pianificazione urbanistica del Comune di Cisterna di Latina, nonché ad elevarne l’efficacia delle 
modalità attuative. 
Contenuti: 
Sviluppare e attualizzare le ipotesi insediative contenute nel documento preliminare di indirizzo 
del Piano Urbanistico Comunale Generale, mediante la redazione di schemi di assetto del 
sistema insediativo, della mobilità e delle attrezzature di servizio. 
Analisi del sistema agricolo (1) e degli insediamenti produttivi (2): 
1. Adeguamento della pianificazione urbanistica comunale del territorio agricolo, anche in 
relazione alle novazioni apportate al Titolo IV della legge regionale n. 38/99 per effetto della 
legge regionale n. 7/2017, con riferimento agli indirizzi di cui all’art. 52-bis, fermi restando gli 
esiti dell’avvenuta approvazione del PTPR (di cui ad oggi si stanno ponendo in essere le 
relative pubblicazioni ai sensi di legge) e delle ulteriori iniziative istituzionali regionali (Piano 
Agricolo Regionale). 
2. Programmazione politiche urbanistiche per il sistema produttivo: adeguamento degli 
strumenti urbanistici comunali finalizzato alla razionalizzazione, riqualificazione, riconversione e 
recupero nonché messa a sistema dei siti legittimamente impegnati da insediamenti produttivi e 
di servizi. 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Adeguamento-aggiornamento ovvero nuova edizione del Piano Regolatore Cimiteriale, 
nel presupposto dell’ampliamento del cimitero comunale e relativa Variante al PRG: 
contemperare l’esigenza di ampliamento del cimitero, comprovata dall’analisi del fabbisogno 
monitorato negli ultimi anni di riferimento, con la necessità di una sistemazione organica delle 
fasce di rispetto, mediante l’adozione di provvedimenti urbanistici sostenibili sotto gli aspetti 
igienico-sanitario ed ambientale, correlati esclusivamente a specifiche opere pubbliche o di 
interesse pubblico, dunque in presenza di interessi pubblicistici di rilevanza almeno pari a quelli 
tutelati dalla norma che prevede il vincolo. 
Acquisizione studi di settore propedeutici all’adozione del progetto urbanistico in variante al 
PRG. 
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